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4CCADEMICI RESIDE1\TI, NAZIONALI NON RESIDENTI

STRANIERI E CORRISPONDENTI

AI. 1° AGOSTO MDCCCXC

Presidente

Lessona (Michele), Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore e Direttore

de' Musei di Zoologia , Anatomia e Fisiologia comparata della R. Università

di Torino, Socio delle RR. Accademie di Agricoltura e di Medicina di To-

rino, Comm. *, e &.

Vice-Presideme

Fabretti (Ariodante), Senatore del Rei^no, Professore di Archeologia gr(;co-

romana nella Regia Università, Direttore del Museo di Antichità, Socio Corri-

spondente dell'Istituto di Francia (Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere),

Membro etfettivo delle RR. Deputazioni di Storia patria della Emilia, della

Toscana, delle Marche e dell'Umbria, Socio onorario della Società Veneta di

Storia patria, Socio nazionale della Reale Accademia dei Lincei, Membro

Corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del R. Istituto

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dell'Accademia di Archeologia, Lettera-

tura e Belle Arti di Napoli, della R. Accademia della Crusca, dell'Accademia

Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, della R. Accademia de la Historia di

Madrid, dellTmp. Istituto Archeologico Germanico, Professore Onorario del-

l'Università di Perugia, Segretario della Società di Archeologia e Belle Arti

per la Provincia di Torino, Ulliz. *, Comm. ©; ^, Gav. della Leg. d'O, di

Francia, e C. O. R. del Brasile.

Tesoriere

Bruno (Giuseppe), Dottore aggregato alla Facoltà di Scienze fisiche, ma-

tematiche e naturali, e Prolessure di Geometria descrittiva nella R. Università

di Torino , * , e

.
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CIASSR i)l SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE

E NATURALI

Direttore

GossA (Alfonso), Dottore in Medicina, Direttore della R. Scuola d'Appli-

cazione degli Ingegneri in Torino, Professore di Chimica docimastica nella

medesima Scuola, e di Cliimic:i minerale presso il R. Museo Industriale Ita-

liano, Membro del Consiglio supcriore dell'Istruzione Pubblica, Socio nazio-

nale della R. Accademia dei Lincei, Uno dei XL della Società Italiana delle

Scienze, Corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del

R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dell'Accademia delle Scienze

deirisliluto di Bologna, e della \\. Accademia delle Scienze di N;ipoli. Socio

ordinario non residente delllstiluto d' lncoraii;giamento alle Scienze naturali

di Napoli, Presidente della Reale Accademia di Agricoltura di Tormo, e

Socio dell' Accademia Gioenia di Catania, Comm. *, ©, e dell' O. d' Is.

Catt. di Sp,

Se(jretario

Basso (Giusep|)e), Dottore aggregato alla Facoltà di Scienze fisiche e

matematiche, Professore ordinario di Fisica matematica nella R. Università

di Torino, &.

ACCADEMICI RESIDENTI

Lessona (Michele)
,
predetto.

Sai.vadori (Conte Tomniaso), Dottore in Medicina e Chirurgia, Vice-

Direttore del Musco Zoologico della R. Università di Torino, Professore di

Storia naturale nel R. Liceo Ca^'our di Torino, Socio della R. Accademia di

Agricoltura di Torino, della Società Italiana di Scienze Naturali. dell'Acca-

demia Giuenia di Catania, Meiid>ro Corrispondente della Soci<'là Zoologica di

Ltmdra , dell'Accadenua delle Scienze di Nuova-York, della Società dei Na-

turalisti in Modena, della Socielà Reale delle Scienze di Liegi, e della Reale

Società delle Scienze Naturali delle Indie Neerlandesi, e del R. Istituto Veneto

di Scienze, Lettere ed Arti, Membro elfeltivo della Società imperiale dei

Naturalisti di Mosca, Socio Straniero della Hritisìi Oniithologicul Union,

Socio Straniero onorario del iSuttall Ornilliological Club, Socio Straniero

>ìe\VAmerican OrnilhoìogisCs Union, e Membro onorario della Società Orni-

tologica di Vienna, Membro ordinario della Società Ornitologica tedesca,

Uifiz. ©, Cav. deirO. di S. Giacomo del merito scientilico, letterario ed arti-

stico (Portogallo).



CossA (Alfonso), predetto.

Bruno (Giuseppe), predetto.

Berruti (Giacinto), Direttore del R. Museo Industriale Italiano, e dell Olli-

cina governativa delle Carte-Valori, Socio della R. Accademia di Agricoltura di

Torino, Gr. Udiz. ©, Comm. *, dell'O. di Francesco Giuseppe d'Austria,

della L. d'O. di Francia, e della Repubblica di S. Marino.

SiAf.ci (Francesco), Deputato al Parlamento Nazionale, Tenente Colon-

nello nell'Arma d'Artiglieria, Professore di Meccanica superiore nella Regia

Università di Torino, e di Matematiche applicate nella Scuola d'Applicazione

delle Armi di Artiglieria e Genio, Uno dei XL della Società Italiana delle

Scienze, Socio Nazionale della R. Accademia dei Lincei, del R. Istituto Lom-

bardo di Scienze e Lettere, e dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di

Bologna, *, Comm. ©.

Basso (Giuseppe), predetto.

D'Ovidio (Dott. Enrico), Prof. Ordinario d'Algebra e Geometria analitica,

incaricato di Analisi superiore nella R. Università di Torino, Uno dei XL
della Società Italiana delle Scienze, Socio Corrispondente della R. Accademia

dei Lincei, della R. Accademia delle Scienze di Napoli, del R. Istituto Lom-
bardo di Scienze e Lettere , e Socio dell'Accademia Pontaniana , ecc. , «
Comm. ©

.

BizzozERO (Giulio), Professore e Direttore del Laboratorio di Patologia

generale nella R. Università di Torino, Socio na/.ionale della R. Accademia dei

Lincei, delle RU. Accademie di Medicina e di Agricoltura di Torino, Socio

Straniero à&WAcademia Caesarea Leopoldina-CaroUna Germanica Naturae

Curiosorum, Socio Corrispondente del Regio Istituto Lombardo di Scie .ze e

Lettere, del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arli, Membro del

Consiglio Superiore di Sanila, ecc. Ulliz. * e Comm. e.

Ferraris (Galileo), Ingegnere, Dottore aggregato alla Facoltà di Scienze

fisiche, matematiche e naturali della R. Università di Torino, Socio della

R. Accademia di Agricoltura di Torino, Socio Corrispondente del R. Istituto

'Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Socio Straniero lìeìV Jcadeniia Caesarea

Leopoldino-Carollna Germanica Naturae Curiosorum, Prof, di Fisica tecnica

nel R. Museo Industriale Italiano, e Direttore del Laboratorio di Elettrotecnica,

Professore di Fisica nella R. Scuola di Guerra, Ulliz. *; e, Comm. dellO.

di Frane. Gius. d'Austria.

Naccari (Andrea), Dottore in Matematica, Socio Corrispondente dell'Isti-

tuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Rettore e Profes.sore di Fisica spe-

rimentale nella R. Università di Torino, ©.



Mosso (Angelo), Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore di Fisiologia

nella R. Universil.ì di Turino, Socio nazionale della R. Accademia de' Lincei,

della R. Arcideniia di Medicina di Torino. Socio Conispondenle Aoì R. Isti-

tuto Londjanlo di Scienze e Lettere, e del R. Istituto Veneto di Scii'nze,

Lettere ed Arli . àcWAcademia Caesarea Leopoldino - Carolina Germanica

Naturae Curiosorum , della Società Reale di Scienze mediche e naturali di

Brusselle, ecc. ecc. *, ©.

Spezia (Giorgio), Ingegnere, Professore di Mineralogia, e Direttore del

Museo mineralogico della R. Università di Torino, ©.

GiBELLi (Giuseppe), Dottore in Medicina e Chirurgia , Professore di Bo-

tanica, e Direttore dell'Orto botanico della R. Università di Torino, Socio

Nazionale della R. Accademia dei Lincei, &.

GiACOMiM (Carlo), Dott. aggregato in Medicina e Chirurgia, Prof, di

Anatomia umana, descrittiva, topografica ed Istologia, Corrispondente dell'Ac-

cademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Socio della R. Accademia di

Medicina di Torino, e Direttore dell" Istituto Anatomico della R. Università

di Torino, &.

Camerano (Lorenzo), Dott. aggregato alla Facoltà di Scienze fisiche,

matematiche e naturali, Professore di Anatomia comparata nella R. Università

di l'uriDo, Socio della R. Accademia d'Agricoltura di Torino, Membro cor-

rispondente della Società '/.oologica di Londra.

Secre (Corrado), Dott. in Matematica, Professore di Geometria superiore

nella R. Università di Forino.

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENTI

-Menabrea (S. K. Conte Luigi Federigo), Marchese di Val Dora, Senatore

del Regno, Professore emerito di Costruzioni nella R. Università di Torino,

Tenente Generale, Ambasciatore di S. M. a Parigi, Primo Aiutante di campo

Generale Onorario di S. M., Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze,

Socio nazionale della R. .\ccademia de' Lincei, Corrispondente dell'Istituto di

Fran(;ia (Accademia delle Scienze), Membro Onorario del Regio Istituto Lom-

bardo di Scienze e Lettere, del K. Istituto V'eneto di Scienze, Lettere ed Arti,

UHiziale della Pubblica Istruzione di Francia, ecc.; C. O. S. SS. N. , Gr. Cord

e C(ms. *, Cav. e (hìds. ^. (ir. Cr. C), ®, dee. della Med. d'oro al Valor

Militare e della Medaglia duro Mauriziana; Gr. Cr. dell' O. Supr. del Serafino

di Svezia, dell' O. di S. Alessandro Newski di Russia, di Dannebrog di Dan.,

Gr. Cr. dell O. di Torre e Spada di Portogalk), dell' 0. del Leone Neerlandese,

di Leop. del Beig. (Categ. Militare), della Probità di Sassonia, della Corona



di Wurtemberg, e di Carlo III di Sp. , Gr. Gr. dell' O. di S. Stefano d'Un-

gheria, dell' O. di Leopoldo d'Austria, di quelli della Fedeltà e del Leone di

Zòhringen di Baden , Gr. Cr. dell' Ordine del Salvatore di Grecia , Gr. Cr.

dell'Ordine di S. Marino, Gr. Cr. degli Ordini del Nisliain Àhid e del Nisham

Iftigar di Tunisi, Comin. dell'Ordine della L. d" O. di Francia, di Cristo di

Portogallo, del Merito di Sassonia, di S. Giuseppe di Toscana, Dottore in

Leggi, honoris causa, delle Universilà di Cambridge e di Oxford, ecc., ecc.

Brioschi (Francesco), Senatore del Regno, Professore dldraulica, e Di-

rettore del R. Istituto tecnico superiore di Milano, Uno dei XL delia Società

Italiana delle Scienze, Corrispondente dell'Istituto di Francia ( Accademia

delle Scienze, Sezione di Geometria) , e delle Reali Accademie delle Scienze di

Berlino, di Gottinga, di Pielroborgo, ecc., Presidente della R. Accademia dei

Lincei, Membro delle Società Matematiche di Londra e di Parigi, del R. Isti-

tuto Lombardo di Scienze e Lettere, della Reale Accademia delle Scienze di

Napoli, dell'Accademia delle Scienze di Bologna, ecc., Gr. Ullìz. «, della

Legion d'Onore; ©; #, Comm. dell' (J. di Cr. di Port.

MoLESCHOTT (Jacopo), Senatore del Regno, Membro del Consiglio Supe-

riore di Sanità, Professore di Fisiologia nella R. Università di Roma, Pro-

léssore Onorario della Facoltà Medico-Chirurgica della R. Università di To-

rino, della 11. Accademia di Medicina ili Torino, Socio Corrispondente delle

Società per le Scienze mediche e naturali a Hoorn, Utrecht, Amsterdam,

Batavia, Magonza, Lipsia, Cherbourg, degh Istituti di Milano, Modena, Ve-

nezia, BoU)gna, delle Accademie Medico-Chirurgiche in Ferrara e Perugia,

Socio Onoraiio della Società e|Mdeiniologica di Londra, della iVIedicorum So-

cietas Bohemicorum a Praga, della Société medicale allemande a Parigi, della

Società dei Naturalisti in Modena, dellAccademia Fisio -medico-statistica di

Milano, della Patlwlogical Society di S. Louis, della Sociedad antropolojica

Espuhola a Madrid, della Società di Medici Russi a Pietroborgo, Socio

dell'Accademia Veterinaria Italiana, del Comitato Medico-Veterinario Toscano,

della Société R. des Sciences Médicales et Noturelles de Bruxelles, Socio

Straniero della Società Olandese delle Scienze a Harlem, e della R. Acca-

demia di Scienze, Lettere e Belle Ani del Belgio, àeWJcademia Caesarea

Leopoldino Carolina Germanica Naturae Curiosorum, Socio fondatore della

Società Italiana d'Antropologia e di Etnologia in Firenze, Membro ordinario

dell'Accademia Medica di Roma, Gr. Ulliz. « e Gr. Ulllz. ©, Comm. dell'Or-

dine di Casa Mecklenburg, e Cav. dell'Ordine del Leone Neerlandese.

Cannizzaro (Stanislao), Senatore del Regno, Professore di Chimica generale

nella R. Università di Roma, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze,

Socio nazionale della R. Accademia dei Lincei, Socio corrispondente dell'Ac-

cademia delle Scienze di Berlino e di Vienna, Socio Straniero della R. Ac-

cademia delle vScienze di Baviera e della Società Reale di Londra, Comm. *,

Gr. Uiliz. &; ifl"-
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Betti (Enrico), Senatore del Regno, Professore di Fisica matematica nella

R. Università di Pisa, Direttore della Scuola normale superiore, Uno dei

XL della SocieL^ Italiana delle Scienze, Socio nazionale della R. Accademia

dei Lincei, Socio dell'Accademia di Gt)ttinga, Corrispondente dell'Accademia

di Berlino e Membro della Società matematica di Londra; Coium. *, (ir.

Uiìiz. ©; #.

Scacchi (Arcangelo), Senatore del Regno, Professore di Mineralogia nella

R. Università di Napoli, Presidente della Società Italiana delle Scienze detta

dei XL, Presidente del R. Istituto d Incoraggiamento alle Scienze naturali di

Napoli , Segretario della R. Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche

di Napoli, Socio nazionale della R. Accademia dei Lincei, Comm. *, Gr.

Uffiz. ®; 4'-

ScHiAPARELi.i (Giovanni), Direttore del R. Osservatorio astronomico di

Milano, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze, Socio del R. Istituto

Lombardo di Scienze e Lettere, della l\. Accademia dei Lincei, dell'Accademia

Reale di Napoh e dell' Istituto ili Bologna, Socio Corrispondente delT Istituto

di Francia (Accademia delle Scienze, Sezione di Astronomia), delle Accademie

di Monaco, di. Vienna, di Berlino, di Pietroborgo, di Stockolma, di Upsala,

della Società de' Naturalisti di Mosca, e della Società astronomica di Londra,

Comm. *; &, *; Comm. dell' O. di S. Stanislao di Russia.

Cremona (Luigi), Senatore del Regno, Professore di Matematica superiore

nella R. Università di Roma, Direttore della Scuola d'Applicazione per gli

In"Ogncri, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze, Socio della R. Ac-

cademia dei Lincei, del R. Istituto Lombardo, del R. Istituto d' Incoraggia-

mento di Napoli, dell'Accademia di Bologna, delle Società Reali di Londra,

di Edimburgo, di Gottinga, di Praga, di Liegi e di Copenaghen, delle Società

matematiche di Londra, di Praga e di Parigi, dello Reali Accademie di Napoli,

di Amsterdam e di Monaco, INIembro onorario dell'insigne Accademia romana

di Belle Arti detta di San Luca, della Società Filosofica di Cambridge e del-

l'Associazione britannica pel progresso delle Scienze, Membro Straniero della

Società delle Scienze di Harlem, Socio corrispondente delle Reali Accademie

di Berlino e di Lisbona, Dottore (LL. D.) delll^niversità di Edimburgo, Pio-

fessore emerito nell'Università di Bologna, Comm. «, Gr. Ulliz. ©, Cav. e

Cons. 4».

Beltrami (Eugenio), Socio ilella R. Accademia dei Lincei. Uno dei XL

della Società Italiana delle Scienze, Socio eirellivo del R. Istituto Lombardo

di Scienze e Lettere, Socio Corri-ipondente della R. Accademia di Berlino, della

Societ'i Reale di Napoli, Prof di Fisica matematica nella R. Università di Pavia,

e, Comm. ik, •^.
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ACCADEMICI STRANIERI

Helmholtz (Ermanno Luigi Ferdinando), Professore nella Università di

Berlino, Socio Conispondenle dell' Istituto di Francia (Accademia delle Scienze,

Sezione di Fisica generale).

Dana (Giacomo), Professore di Storia naturale a New Haven , Socio

Corrispondente dell'Istituto di Francia (Accademia delle Scienze, Sezione di

Anatomia e Zoologia).

Hofmann (Guglielmo Augusto), Prof, di Chimica, Membro della R. Acca-

demia delle Scienze di Berlino, delia Società Reale di Londra, Socio corri-

spondente dell'Istituto di Francia (Accademia delle Scienze, Sezione di Chimica).

Hermite (Carlo), Membro delTIstitulo di Francia, Ulliz. della L. d'O. di

Francia, ecc.

Wf.ikrsthass (Carlo), Professore di Matematica nell'Università di Berlino.

Thomson (Guglielmo), Socio Straniero dell'Istituto di Francia, Professore

di Filosofia naturale nell' Università di Glasgow.

Gegenbaur (Carlo), della R. Accademia Bavarese delle Scienze, Pro-

fessore di Anatomia neirUniversiti\ di Heidelberg.

Cayley (Arturo), Professore di Matematiche nella Università di Cambridge.

ViRCHOw (Rodolfo), Professore di Patologia generale e Anatomia patolo-

gica nell'Università di Berlino.

Stas (Giov. Servais), della R. Accademia belgica di Scienze, Lettere ed
Arti in Brusselle.
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CORRISPONDENTI

SEZIONE

DI MATEMATICA PURA E ASTRONOMIA

De Gasparis (Annibale), Professore d'Astronomia nella

R. Università di Napoli

Tardy fPlacido) , Professare emerito della R. Univer-

sità di Genova

Boncompacni (D. Baldassare), dei Principi di Piombino . Roma

Cantor (Maurizio), Professore di Matematica nell'Uni-

versità di Heidelberg

Schwarz (Ermanno A.) , Professore di Matematica nel-

l'Università di Gottinga

Klein (Felice), Professore di Matematica nell' Uni-

versità di Gottinga

Pergola (Emanuele), Professore di Analisi superiore nella

R. Università di Napoli

Gasorati (Felice) , Professore di Calcolo infinitesimale e

di Analisi superiore nella R. Università di ... . . Pavia

DiNi (Ulisse), Professore di Analisi superiore nella R. Uni-

versità di Pisa

Tacchini (Pietro), Direttore dell'Osservatorio del Collegio

Romano Roma

Battaguni (Giuseppe), Professore nella R. Università di . Napoli

Catai.an (Eugenio), Professore emerito dell'Università di . Liegi

Bertini (Eugenio), Professore nella W. Università di Pavia

Darboux ((iasione), della Facoltà di Scienze di . . . Parigi



XV

SEZIONE

DI MATEMATICA APPLICATA

E SCIENZA dell'ingegnere CIVILE E MILITARE

CoLLADON (Daniele), Professore di Meccanica .... Ginevra

LiAGRE (J. B.), Segretario Perpetuo della R. Accademia

delle Scienze del Belgio; alla Scuola militare à la Cambre. /xe//e5 (Bruxelles)

TdrAZZA (Domenico), Professore di Meccanica razionale

nella R. Università di Padova

Narducci (Enrico) , Bibliotecario della Biblioteca Ales-

sandrina di Roma

PisATi (Giuseppe), Professore di Fisica tecnica nella

Scuola d'Applicazione per gì' Ingegneri in Roma

Sang (Edoardo), Socio e Segretario della Società di

Scienze ed Arti di Edimborgo

Fasella (Felice), Dirett., della Scuola navale Superiore di Genova

SEZIONE

DI FISICA GENERALE E SPERIMENTALE

Weber (Guglielmo), della Società Reale delle Scienze di Gottinga

Wartmann (Elia), Professore nell'Università di . . . Ginevra

Blaserna (Pietro), Professore di Fisica sperimentale nella

R. Università di Roma

KoHLRAUSCH (Federico), Professore nell' Istituto fisico di Strasborgo

Cornu (Maria Alfredo), dell'Istituto di Francia . . . Parigi

Felici (Riccardo), Professore di Fisica sperimentale nella

R. Università di Pisa

ViLLARi (Emilio), Professore nella R. Università di . . Napoli

RoiTi (Antonio), Professore nell Istituto di studi superiori

pratici e di perfezionamento di ... Firenze

WiEDEMANN (Gustavo) , Profcssore nell'Università di . Lipsia

Righi (Augusto), Professore di Fisica sperimentale nella

R. Università di Bologna

Serie II. Tom. XL. 3
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SEZIONE

DI CHIMICA GENERALE ED APPLICATA

BoNJEAN (Giuseppe) Chambéry

Plantamour (Filippo), Professore di Chimica .... Ginevra

WiLi, (l'Enrico), Professore di Cliiiiiica Giessen

BuNSEN (Roberto Guglielmo^, Professore di Chimica . Heidelberg

Mabi(;nac (Giovanili Carlo), Professore di Chimica . . Ginevra

BERTHEr.oT (Marcellino), dell Istitulo di Francia . . Parigi

Paterno (Emanuele), Professore di Chimica nella Regia

Università di Palermo

KòRNER (Guglielmo), Professore di Chimica organica nella

R. Scuola superiore d'Agricoltura in Milano

Friedel (Carlo) , dell' Istituto di Francia Parigi

Fresenius (Carlo Remigio), Professore a ìViesbaden

Baevf.r (Adolfo von) Monaco (Baviera)

Kekule (Augusto), Professore di Chimica nell'Univer-

sità di Bonn

Wir.i.iAMSON (Alessandri) Guglielmo) , della R. Società di Londra

Thomse.n (Giulio), Professore di Cliimica nell Università di Copenaghen

SEZIONE

DI MINERALOGIA, GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

De Zigno (Achille), Uno dei XL della Società italiana

delle Scienze Padova

Kokschakow (i^icola di), dell Accademia Imperiale delle

Scienze di Pìetrohoigo

Ramsay ( Vndrea), della Società Reale di Londra

Stiuìver (Giovanni), Professore di Mineralogia nella Regia

Università di Roma

RosKMiuscii (l'Enrico), Professore di Petrografia nell Uni-

versità di •
. . . Strusborgo
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NoRDENSKiOLD (Adolfo Etirico), della R. Accademia delle

Scienze di Stoccolma

Datjbrée (Gabriele Augusto), dell'Istituto di Francia, Di-

rettore della Scuola Nazionale delle Miniere a Parigi

ZiRKEL (Ferdinando), Professore di Petrografia a . . Lipsia

Des Gloizeaux (Alfredo Luigi Oliviero Legrand), del-

l'Istituto di Francia Parigi

Capellini (Giovanni), Professore nella R. Universiti di Bologna

Stoppani (Antonio), Proiéssore di Geologia e Geografia

fisica nel R. Istituto tecnico superiore di Milano

Tschermak (Gustavo), Professore di Mineralogia e Petro-

grafìa nell Università di P^ienna

Arzruni (Andrea), Proiéssore di Mineralogia nell'Istituto

tecnico superiore (tecniske Hocìischule) Àachen
(Aii-lA-Chapell*)

Mallard (Ernesto), Professore di Mineralogia alla Scuola

nazionale delle Miniere di Francia Parigi

SEZIONE

DI BOTANICA E FISIOLOGIA VEGETALE

Trévisan dp: Saint-Léon (Conte Vittore), Corrispondente

del R. Istituto Lombardo Milano

Gandolle (Alfonso De), Professore di Botanica . . Ginevra

Gennari (Patrizio) , Professore di Botanica nella R. Uni-

versità di Cagliari

Caruel (Teodoro), Professore di Botanica nell'Istituto di

studi superiori pratici e di periézionameuto in Firenze

AnDissoNE (Francesco), Professore di Botanica nella Regia

Scuola superiore d'Agricoltura in Milano

Saccardo (Andrea), Proiéssore di Botanica nella R. Uni-

versità di Padova

HooKER (Giuseppe Dalton) , Direttore del Giardino

Reale di Kew Londra

Sachs (Giulio von), Professore nell'Università di. . TViirbzurg

Naegli (Carlo), Professore nell'Università di ... . Monaco (Bariira)

Delfino (Federico), Professore nella R. Università di Padova
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SEZIONE

DI ZOOLOGIA, ANATOMU E FISIOLOGIA COMPAKATA

De Selts Longchamps (Edmondo) Liegi

iJuRMEiSTER (Ermanno), Direttore dei Museo pubblico di Buenos Aires

I'hk.ippi (Rodolfo Armando) Santiago (Chili)

OwEN (Kicoardo), Direttore delie Collezioni di Storia na-

turale al British Museum Londra

KoELLiKER (Alberto), Professore di Anatomia e Fisiologia fViirzburg

Golgi (Camillo), Professore di Istologia, ecc., nella Regia

Università di Pavia

Haeckel (Ernesto), Professore nel l'Uni versiti^ di . . . Jena

ScLATER (Filippo Lutley), Segretario della Società Zoo-

logica di • . . . . Londra

Vktìo (Vittore), Dottore Ginevra

KowALEwsKi ( A-iessandro ) , Professore di Zoologia nel-

l'Università di Odessa

Ludwig (Carlo), Professore di Fisiologia nell'Università di Lipsia

lÌRìJcKE (Ernesto), Professore di Fisiologia e Anatomia

nell'Università di F'ienna

LocARD (Arnouid), dell'Accademia delle Scienze di . Lione

Chauveu (Augusto), Professore alia Scuola di Medicina di Parigi

Poster (Michele), Professore di Fisiologia nellUniversità di Cambridge

Heindenhain (Rodolfo), Prof di Fisiologia nell'Università di Breslavia

Waldeter (Guglielmo), Prof di Anatomia nell'Università di Berlino
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CLASSE DI SCIENZE «ORAII, STORICHE E FIIOLOGICHE

Direttore

Flechia (Giovanni), Professore di Storia comparata delle lingue classiche

e neolatine e di Sanscrito nella R. Università di Torino, Socio nazionale della

R. Accademia dei Lincei, Udiz. * , Comm. ©; &.

Segretario Perpetuo

GoRRESio (Gaspare), Senatore del Regno , Prefetto della Biblioteca Na-

zionale, già Professore di Letteratura orientale nella R. Università di Torino,

Membro dell'Istituto di Francia, Socio nazionale della H. Accademia de' Lincei.

Socio Corrispondente della Reale Accademia della Crusca, e della R. Acca-

demia di Scienze e Lettere di Palermo, Membro Onorario della Reale Società

Asiatica di Londra, della Società accademica Indo -Cinese di Parigi, ecc.

Membro della Società di Arclieologia e Belle Arti per la Provincia di Torino,

Comm. *, Gr. Ulliz. e; *, Comm. dell' O. di Guadai, del Mess., e dell' O.

della Rosa del Brasile, Ufliz. della L. d'O. di Francia, ecc.

ACCADEMICI RESIDENTI

GoRRESio (Gaspare), predetto.

Fabretti (Ariodante), predetto.

Petron (Bernardino), Professore di Lettere, Bibliotecario Onorario della

iìiblioteca Nazionale di Torino, Comm. * , Uiliz. ©.

Vai.i.auiu (Tommaso), Senatore del Regno, Professore di Letteratura

latina e Dott. aggregato alla Facoltà di Lettere e Filosofia nella Regia Uni-

versità di Torino, Membro della R. Deputazione sovra gli studi di Storia

patria. Socio Corrispondente della R. Accademia della Crusca, del R. Isti-

tuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e dell'Accademia Romana di Ar-

cheologia, e della R. Accademia Palermitana di Scienze, Lettere ed Arti,

Comm. * e Gr. Ulliz. &, Cav. dell'Ordine di S. Gregorio Magno.

Flechia (Giovanni), predetto.
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Gi.ARETTA (Barone Gaudenzio), Dottore iti Leggi, Socio e Segretario della

|{. Deputazione sovra gli sludi di Storia patria, Vice-Presidente dell.i Società

di Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino, Conint. *. e e.

Rossi (Franoesco\ Vice- Direttore del Museo d'Antichitù, Professore d'Egit-

tologia nella R. Università di Torino, Membro ordinario dell'Accademia orien-

tiilc di Firenze, e Socio Corrispondente della R. Accademia dei Lincei, e.

Manno (Barone D. Antonio), Membro e Segretario della R. Depulazione

sovra gli studi di Storia patria , Membro del Consiglio degli Archivi, Commis-

sario di S. M. presso la Consulta araldica, Dottore honoris causa della R. Uni-

versità di Tiibingen, Comm. * e Or. UlTiz. e.

Bollati di Saint-Pierre (Barone Federigo Emanuele), Dottore in Leggi,

Soprintendente agli Archivi Piemontesi, e Direttore dell'Archivio di Stato in

Torino, Consigi il re d'Amniinisti azione presso il R. Ei()iu)mato generale delle

anticiie Pi-ovincie, Corrispondente della Consulta araldica, Membro della Com-

missione araldica regionale per il Piemonte, della R. Deputazione sopra gli

studi di Storia patria per le antiche Provincie e la Lombardia, e della Società

Accademica d'Aosta, Sucio Corrispondente della Società Lii;ure di Stona patria,

del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, della R. Accademia di Scienze,

Lettere ed Arti di Padova, della Società Colombaria Fiorentina, della R. De-

putazione di Storia patria per le Provincie della Romagna, della nuova Società

per la Storia di Sicilia, e della Società di Storia e di Archeologia di Ginevra,

Membro onorario della Società di Storia della Svizzera Roinanda, dell Accademia

del Chablais, e della Società Savoina di Storia e di Archeologia, ecc.. Utliz. ,
Comm. ©.

SciiiAPARELLi (Luigi), Dottorc aggregato, Professore di Storia antica nella

R. Università di Torino, Membro del Collegio degli llsaniinatori, Coinm. *,©.

Pezzi (Domenico), Dottore aggregato e Professore straordiniuio nella

Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Torino, &.

Ferrerò (Ermanno), Dottore in Giurisprudeiiz:i, Dottore aggregato alla

Facoltà di Lettere e Filosofa nella R. Università di Torino, Professore nel-

l'Accademia Militare, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia

patria per le antiche Provincie e la Lombardia, e della Società d'.A.iclieologia

e Belle Arti per la Provini ia di forino, Membro Corrispondente della R. De-

putazione di Storia patria per le Provincie di Romagna, e dell' Imp. Lislitnio

\rclieologico Genniuiii-o , fregiato della Medaglia del merito civile di i' ci.

della Rep. di S. Marino, ©.

Carle (Giuseppe), Dottore aggregato alla Facoltà di Leggi, Professore

della Filosolia del Diritto nella R Universilà di Torino, Socio nazionale della

R. Accademia dei Lincei, Comm. <*,' ì '—•
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Nani (Cesare), Doltore aggregalo alla Facoltà di Giurisprudenza, Profes-

sore di Stori,! del Diritto nella R. Università di Torino. Membro della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia Patria, &, *.

Bkrti (S. e. Domenico), Primo Segretario del Gran Magistero dell'Ordine

Mauriziaiio, Cancelliere dell'Ordine delia Corona d'Italia, Deputato al Parlamento

nazionale, Professore emerito delle RI!. Università di Torino, di Bologna e di

Roma, Socio na/Jonale della R. Accademia dei Lincei, Socio ('orrispondente della

R. Accademia della Crusca e del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed

Arti, Membro delie RR. Deputazioni di Storia patria «lei Pieuionte e dell'Emilia,

Gr. Cord. *, e e; Cav. e Cons. #, Gr. Cord, della Leg. d'O. di Francia e

dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, ecc. ecc.

CoGNETTi Di; Marims (Salvatore), Prof, di Economia politica nella Regia

Università di Torino, Socio Corrispondente della R. Accademia dei F^incei, *,

Uffiz. ®.

Ghaf (Arturo), Prof di Leltcr.itura ilaliana nella R Università di To-

rino, Mendjro della Socielà romana di Storia patria. *, e>.

Rosili. 1 (S. E. Paolo), Dott. aggiogato alla Facoltà di Giurisprudenza della

R. Uni\ersilà di Genova, già Professore nella R. Università di Roma, Socio

Corrispondente dell Accademia dei Georgofili, Presidente della Società di Storia

patria di Savona. Socio della R. Accademia di Agricoltura, e Presidente del

Consiglio provinciale di Torino, De|)utato al Parlamento nazionale, Ministro

dell'Istruzione Pubblica, Comm. *, Gr. Cord, e, Gr. Cord. dell'Aquila Rossa

di Prussia, e dell Ord. di Bertoldo I di Ziihriiigen (Baden), Gr. Uffiz. O. di

Leopoldo del Belgio, Uiliz. della Cor. di Pr. , della L. d'O. di Francia, e

C. O. d'I. Catt. di Sp.

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENTI

Carlitti ni Cam'ogno (Ijaiono Domenico), Senatore del Regno, Presidente

della R. Depiua/.ione sovra gli studi di Storia patria, Socio della R. .\ccademia

dei Lincei, Membro dellTstituto Storico Italiano, Socio Straniero della R. .ac-

cademia delle Scienze Neerlandese e della Savoia, Socio Corrispondente della

R. Accademia delle Scienze di Monaco in Baviera, della R. Accademia Luc-

cliese, del R Istituto Veneto, della Pontaniana di Napoli, Socio Onorario della

R. Società Romana di Storia patria, dell Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti

di Bergamo, Brescia. Palermo, ecc., Corrispondente delle RR. Deputazioni

di Storia patria Veneta, Toscana e di Romagna, e della Socictii di Storia

della Svizzera Romanda, Membro del Consiglio degli Archivi, e del Conten-

zioso Diplomatico, Gr. UlViz. *, Gr. Uiiiz. ©, Cav. e Cons. #, (ir. Cord,

dell' O. del Leone Neerlandese e dell' 0. d' Is. la Galt. di Spagna e di
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S. Marino, Gr. Ulllz. dell'O. di Loop, del B. , dell'O. del Sole e del Leone

di Persia, e del Mejidie di 2° ci. di Turchia, Gr. Comm. dell'O. del Salv.

di Gr., ecc.

Reymond (Gian Giacomo), già Professore di Economia politica nella

Ret-ia Università di Torino, *.

Ricci (Marchese Matteo), Socio Residente della Reale Accademia della

Crusca , Ulliz. *

.

MiNERViNi (Giulio), Professore Onorario della Regia Università di Napoli,

Socio di molte Accademie italiane e straniere, Utìiz. *, e Comm. ©, e deco-

rato di varii ordini stranieri.

De Rossi (Comm. Giovanni Battista), Socio Straniero dell'Istituto di Francia

(Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere), e della R. Accademia delle

Scienze di Berlino e di altre Accademie, Presidente della Pontificia Acca-

denua Romana d'Archeologia.

Canonico (Tancredi), Sena'.cre del Regno, Professore, Consigliere della

Corte di Cassazione di Roma e del Consiglio del Contenzioso diplomatico,

Socio della R. Accademia delle Scienze del Belgio, e di quella di Palermo,

della Società Generale delle Carceri di Parigi, Comm. *, e Gr. Ulliz. o,

Comm. dell' Ord. di Carlo III di Spagna, Gr. UHiz. dell" Ord. di Sant'Olaf

di Norvegia.

Cantò (Cesare), Membro del R. Istituto Lombardo, e di quello di Francia

e di molte Accademie, Direttore dell'Archivio di Stato di Milano, e Sopra-

intendente degli Archivi Lombardi, Gr. Ulliz. *, e Comm. &, Cav. e Cons. #,

Comm. dell'O. di C. di Port., Gr. Ulliz. dell'O. della Guadalupa, ecc., Otliciale

della Pubblica Istruzione e della L. d'O. di Francia, ecc.

Tosti (D. Luigi), Abate Benedettino Cassinese.

ViLLARi (Pasquale), Senatore del Regno, Preside dell'Istituto di Studi su-

periori, pratici e di perfezionauiento in Firenze, Socio nazionale della Reale

Accademia dei Lincei, Vice-presidente della R. Deputazione di Storia Patria

per la Toscana, l'Umbria e le Marche, Socio di quella per le provincie di Ro-

magna, Professore emerito della R. Università di Pisa, ecc. ecc. Comm. •*,

Gr. Uir. ®, «.
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ACCADEMICI STRANIERI

MoMMSEN (Teodoro), Professore nella R. Università e Membro della

R. Accademia delle Scienze di Berlino, Socio Corrispondente dell'Istituto di

Francia (Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere).

MtjLLER (Massimiliano), Professore nell'Università di Oxford, Socio Stra-

niero dell'Istituto di Francia (Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere).

Bancroft (Giorgio), Corrispondente dell'Istituto di Francia (Accademia

delle Scienze morali e politiche).

Gregorovius (Ferdinando), Membro della R. Accademia Bavarese delle

Scienze in Monaco.

Meyer (Paolo)
, Professore nel Collegio di Francia, Direttore deìlEcole

des Charles, Cav. della L. d'O. di Francia.

Whitney (Guglielmo), Professore nel Collegio Yale a New-Haven

Paris (Gastone), dell'Istituto di Francia, Parigi.

BòHTLiNGK (Ottone), Prof nell'Università di Jena.

Sekie II. Tom. XL.
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V

CORRISPONDENTI

[. — SCIENZE FILOSOFICHE.

Rendu (Eugenio) Parigi

BoNATEhLi (Francesco), Professore nella R. UniversiLà ili PaiUwa

Ferri (Luigi), Professore nella Regia Università di . . Homa

Bonghi (Ruggero), Professore emerito della R. Uni-

versità di Roma

II. — SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

La.mpertico (Fedele), Senatore del Regno Rojna

Serafini (Filippo), Professore nella R. Università di . . Pisa

Serpa Pimentel (Antonio di), Presidente del Consiglio

dei Ministri Lisbona

RoDRiGUEz DE Berlanga (Manuel) Malaga

ScHUPFEu (Francesco), Professore nella R. Università di Roma

CossA (Luigi), Professore nella R. Università di . . Prti'w

Peutile (.\ntonio), Professore nella R. Università di PadoK'a

Gabba (Carlo Francesco), Professore nella R. Università di Piia

BuoNAMici (Francesco), Professore nella R. Università di Pisa

IIL — SCIENZE STORICHE.

Krone (Giulio) Fienna

Sanguinetti (Abate Angelo), della R. Deputazione sovra

gli sludi di Storia Patria Genova

Ghampollion-Figeac (Amalo) Parigi

Adriani (P. Giambattista), della R. Deputazione sovra gli

studi di Storia Patria Cherasco



XIT

Daguet (Alessandro) Neuchdtel
(Srizteri)

Perrens (Francesco) . Parigi

Haulleville (Prospero de; Brusselle

De Leva (Giuseppe), Professore nella R. Università di . Padova

Sybel (Enrico Carlo Ludolfo von) , Direttore dell'Ar-

chivio di Stalo in Berlino

Wallon (Alessandro), Segretario perpetuo dell'Istituto di

Francia (Accademia dflle Iscrizioni e Belle Lettere) . . . Parigi

Taine (Ippolito), deUIstituto di Francia Parigi

WiLLEMS (Pietro), Prof, nell Università di .... Lovanio

BiRCH (Walter de Gray), del Museo Britannico di . . Londra

Capasso (Bartolomeo), Soprintendente degli Archivi Na-

poletani , . Napoli

Corradi (Alfonso), Prof, nella R. Università di . . . Pavia

Vassallo (Can. Carlo), Preside del Liceo Alfieri in . . Asti

IV. — ARCHEOLOGIA.

Wieseler (Federico) Gottinga

Palma di Cesnola (Conte Luigi) New-York

FioRELLi (Giuseppe), Senatore del Regno Roma

Curtius (Ernesto), Professore nell'Università di . . . Berlino

Maspero (Gastone), dell'Istituto di Francia .... Parigi

Lattes (Elia), Membro del R. Istituto Lombardo di

Scienze e Lettere Milano

Poggi (Vittorio) Commissario per le .Antichità e le Belle

Arti per la Liguria Genova

Pleyte (Guglielmo), Conservatore del Museo Egizio a . Leida

Palma di Cesnola (Cav. Alessandro) Londra

MowAT (Roberto), Presidente della Società degli Anti-

quari di Francia Parigi

Nadaillac (Marchese I. F. Alberto de) Parigi
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V. _ GEOGRAFIA

Negri (Barone Cristoforo), Console generale di i' Classe,

Consultore legale del Ministero per gli AlFari esteri . . . Torino

KiEPKRT (Enrico), Professore nell'Università di . . . Berlino

PiGORiNi (Luigi), Professore nella Regia Università di . Roma

VI. — LINGUISTICA E FILOLOGIA ORIENTALE.

Krehl (Ludolfo) Dresda

Renan (Ernesto), dell'Istituto di Francia Parigi

SouRiNDRo MoHUN Tagore Calcutta

Ascoij (Isaia Graziadio), Senatore del Regno, Professore

nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano

Weber (Alberto), Professore nell Università di . . . Berlino

Kerbaker (Michele), Professore nella R. Università di . ISapoli

Marre (Aristide), Membro della Società Asiatica . . Parigi

Oppert (Giulio), dell'Istituto di Francia ..... Parigi

Guidi (Ignazio), Professore nella R. Università di - Roma

VII. — FILOLOGIA, STORIA LETTERARIA E BIBLIOGRAFIA.

LiNATi (Conte Filippo), Senatore del Regno .... Par-ma

Comparetti (Domenico), Professore emerito dell'Istituto

di studi superiori pratici e di perfezionamento in ... . Firenze

Bréal (Michele) Parigi

Negro NI (Carlo), della R. Deputazione sovra gli studi

di Storia Patria ... Novara

D Ancona (Alessandro), Professore nella H. Università di Pisa

NiGRA (S. E. Conte Costantino), Ambasciatore dell' Italia . f^ienna

Raj.na (Pio), Professore nell'Istituto di Studi superiori

pratici e di perfezionamento in Firenze

Del Lungo (Isidoro), Socio residente della R. Accademia

della Crusca Firenze
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MUTAZIONI
avvenute nel Corpo accademico dal Gennaio

al d* Agosto 4 890

ELEZIONI

SOCI.

Flechia (Giovanni), eletto Direttore della Glasse di Scienze morali, sto-

riche e fdologiche nell'adunanza del 5 e approvato con R. Decreto del 37 gen-

naio 1890.

Bertini (Eugenio), eletto Gorrispondente della Glasse di Scienze fisiche,

matematiche e naturali (Sezione Matematica pura e Astronomia) nell'adunanza

del 9 marzo 1890.

Darboux (Gastone), eletto Gorrispondente della Glasse di Scienze fisiche,

matematiche e naturali (Sezione di Matematica pura e Astronomia) nell'adu-

nanza del 9 marzo 1890.

Vii,LARI (Pasquale) eletto Socio nazionale non residente della Glasse di

Scienze morali, storiche e filologiche nell'adunanza del 16, e approvato con

R. Decreto del So marzo 1890.

BouTLiNGK (Ottone) eletto Socio Straniero della Glasse di Scienze morali

storiche e filologiche nell'adunanza del iG e approvato con R. Decreto del

3o marzo 1890.

BuoNAMici (Francesco) eletto Gorrispondente della Glasse di Scienze mo-

rali, storiche e filologiche (Sezione di Scienze giuridiche e sociali) nell'adu-

nanza del 16 marzo 1890.

Capasso (Bartolomeo), eletto Gorrispondente della Glasse di Scienze morali,

storiche e filologiche (Sezione di Scienze storiche) nell'adunanza del i(3 marzo

1890.

Corradi (Alibnso) eletto Gorrispondente della Glasse di Scienze morali, sto-

riche e filologiche (Sezione di Scienze storiche) nell adunanza del i() marzo 1890.

Del Lungo (Isidoro) eletto Gorrispondente della Glasse di Scienze morali,

storiche e filologiche (Sezione di Fiiologii, Storia letteraria e Bibliografia) nel-

l'adunanza del 16 marzo 1890.

Mowat (Roberto) eletto Gorrispondente della Glasse di Scienze murali,

storiche e (ilologiche (Sezione di Archeologia) nell'adunanza del 16 marzo 1890.



IXTIII

Nadaili-ac (marchese I. F. Alberto de) eletto Corrispondente della Classe

di Scienze morali, storiche e fdologiche (Sezione di Archeologiaì nell'adunanza

del i(> marzo if^go

Vassallo fCarlo) eletto Corrispondente della Classe di Scienze morali,

storiche e fdologiche (Sezione di Scienze storiche) nell adunanza del i6 marzo

1890.

MORTI

15 Aprile 1890.

Péligot (Eugenio Melchiorre), dell'Istituto di Francia, Corrispondente della

Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali (Sezione di Chimica generale

ed applicata.

Il Luglio 1890.

Favre (Alfonso), Professore di Geologia in Ginevra, Corrispondente della

Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali (Sezione di Chimica generale

ed applicata).

.. 1890

Rawlinson (Giorgio), Professore nella Università di Oxford, Corrispon-

dente della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche (Sezione di Arche-

ologia).



SCIENZE
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI.





I PEIMI MOMENTI

DELLA

EVOLUZIO.NE DEI GORDII

Dott LORENZO CAMERANO

Appr. nell'adunanza del 7 Aprile 1889

Due soli Autori si sono occupati dello studio dei primi momenti dell'evoluzione

dei Gordii, il Meissner(l) ed il Villot (2).

Non ho d'uopo di dire come il lavoro del Meissner, per l'epoca stessa in cui

venne fatto, si debba considerare oggi come al tutto insufficiente.

Il lavoro del Villot, quantunque fatto in tempi molto più recenti, contiene un

esame puramente superficiale delle modificazioni esterne dell'uovo durante il periodo

della segmentazione e della gastrulazione ; il clic si può spiegare anche col fatto che

le celebri ricerche del Butschli intorno ai nuclei delle uova fecondate (3) e quelle

dell'Auerbach (4) , che indipendentemente dal Btitschli giungeva agli stessi risultati

,

si pubblicavano quasi contemporaneamente al lavoro del Villot (5).

Era necessario quindi di riprendere dal principio lo studio dello sviluppo dei

Gordii coli 'indirizzo embriologico moderno e coi mezzi di cui la tecnica microscopica

oggi dispone.

Le osservazioni che seguono riguardano uova di Gordius Vilìoti Kosa, che io

ottenni da individui presi nel Gennaio del corrente anno (1889) nei contorni di Ce-

resole d'Alba (G) e per qualche punto, che io indicherò a mano a mano, anche di

Gordius tolosanus e di Gordius gratianopoìensis.

(1) Beitràge zur Anatomie und Physiologie der Gordiaccen. Zeit. fur wise. ZooL , voi. Ili, 1856.

(2) Monographie des Dragonneaux. Archives de Zool. Expér. et Géni-r., voi. Ili, 1874.

(3) Beitràge 3ur Kenntniss der freilebenden Nematoden. Nova Acta Leopol. Carol., voi. 36, 1873.

(4) Organologische Studien 3 Abt. Breslau, 1874.

(5) Per la bibliografia riguardante i fenomeni che presentano i primi momenti dello sviluppo

delle uova e in particolar modo la cariocinesi delle uova degli Ascaridi, si consulti il lavoro

di W. Waldeteh, Ueber Kariokinese und ihre Beziehungen su den Befruchtungsvorgàngen. Archiv.

1'. mikrosk. Anat., voi. 32, pag. 1 e seg,, 1888.

(6) L'inverno notevolmente mite spiega la precocità del periodo riproduttivo in questa specie.

Sekie il Tom. XL. a
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Prima di cominciare lo studio dello sviluppo dell'uovo è d'uopo clie io dica

dell'apparato riproduttore femminile dei (iordii, tanto piùi che sulla sua struttura non

tutti gli Autori vanno intieramente d'accordo.

Secondo le mie osservazioni ( 1 ) l'apparato riproduttore femminile nei Gordii e

cosi costituito : vi sono due ovaie le quali occupano la posizione mediana del corpo :

esse incominciano con una estremità di piccolo diametro poco al disotto del cingolo

esofageo e vanno a poco a poco crescendo di diametro discendendo in basso. Dopo un

certo tratto nella parte interna delle ovaie si osserva un tubo, il quale è destinato

a raccogliere il prodotto delle ovaie stesse e a condurlo nel diverticolo cloacale. Questi

tubi sono gli ovidotti i quali corrono lungo le ovaie e di tratto in tratto sono in

comunicazione con esse per aperture ben spiccate. Verso 1' estremità posteriore del

corpo le ovaie cessano e gli ovidotti, incurvandosi alquanto verso la parte ventrale,

presentano un rigonfiamento e poscia si aprono nel diverticolo cloacale {uterxs di Villot).

In prossimità dello sbocco degli ovidotti nel diverticolo cloacale viene pure ad

aprirsi il receptaculnm seniinis il quale è ampio e relativamente assai lungo.

Il diverticolo cloacale si presenta diviso in due parti : una superiore, nella quale

si aprono gli ovidotti, è il reccptitcuìnm seniinis : e una inferiore più ampia con pareti

riccamente ghiandolari. In questa parte viene ad aprirsi anche il canale digerente.

In alcune specie, come ad esempio nel Gorditis tricuspidatus dopo l'apertura

ano-genitale vi è un lungo imbuto che si termina nei tre lobi caratteristici della fem-

mina di questa specie: le pareti dell'imbuto pare preparino la sostanza cementante

destinata a riunire le uova in un cordone solo.

La struttura delle ovaie e la formazione delle uova vennero studiate principal-

mente dal Villot (2) e dal Vejdovsky (3). Le mie osservazioni in proposito vengono a

confermare i risultati ottenuti dal Vejdovsky e da lui descritti nel suo secondo lavoro

(Studien iiber Gordiiden li).

Le uova che arrivano per mezzo degli ovidotti nella parte superiore del diverti-

colo cloacale trovano qui gli spermatozoi per la loro fecondazione. Io ho ripetutamente

osservato fra le ripiegature delle pareti di questa parte numerosi gruppi di spermatozoi

Le uova vi arrivano poche alla volta e vi soggiornano un certo tempo, poscia discen-

dono nella parte inferiore che ha pareti, come sopra ho detto, ghiandolari e quivi

vengono rivestite di una sostanza che funziona di membrana secondaria protettrice e

che concede alle uova stesse di riunirsi a gruppi o a cordone.

Il receptaculuni seniinis può accogliere una quantità assai grande di sperma.

Spesso intorno all'orifizio ano-genitale della femmina si osserva esternamente un am-

masso di sperma; ma questo, per le ragioni che dirò in seguito, non credo possa fecon-

dare le uova che escono rivestite della loro secrezione protettrice.

(1) Vedasi a questo proposito anche il mio precedente lavoro: Ricerche intorno alla anatomia ed

istologia dei Gordii. Torino, l^rmaiino Looscher, 1888, pag. 46 e seg.

(2) Monograpliie des Dragonneaux. Archivea de Zool. Expór. et Oéu., voi. Ili, 1874. — Nouvelles

recherches sur Vorganisation et sur le déeeloppement des Gordiut. Annalea des Scieuces Nat., sixième

sèrie, voi. XI, 1881.

(3) Zur Morphotogie der Gordiiden. Zeit. fiir wiss. Zool., XLIII, 1886. — Studien iUier Gordiidtn, li.

Zeit. fùr wiss. Zool., voi, XLVI, 1888.
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Per quanto ho potuto osservare nel Gordius fricuspidatits e nel Gordni.t Viììoti,

credo di poter affermare che nei casi normali, affinchè si abbiano uova fecondate è

d'uopo che l'emissione delle uova si faccia lentamente, vale a dire è necessario che le

uova soggiornino un certo tempo nel diverticolo cloacale. Kipetutamente io ho ottenuto

uova non fecondate da femmine di Gordius tricuspidatus in cui colla pressione io

cercava di accelerare l'emissione delle uova. Pure non fecondate risultarono le uova

che una femmina della stessa specie emise con notevole rapidità, senza il mio inter-

vento, nell'acquario in cui era conservata. Nelle femmine in discorso il rrccptacìihnn

seminis era tuttavia pieno di spermatozoi.

L'emissione delle uova, come io potei osservare in femmine di Gordnis Villoti.

si arresta di tratto in tratto. In questi casi se si esaminano le uova contenute nel

diverticolo cloacale se ne trovano di quelle che hanno già cominciato a segmentarsi,

iniziando così il loro sviluppo nel corpo del progenitore stesso.

Numerose serie di sezioni fatte attraverso alle dilatazioni terminali degli ovidotti

non mi hanno mostrato in questi traccia di spermatozoi. Credo (|uindi che in vix

normale in queste parti (corrispondenti alle corna AeWutcrtis di Villot) non abbia

luogo la fecondazione. Non mi pare impossibile tuttavia ihe qualche spermatozoo possa

risalire dalla parte superiore del diverticolo cloacale tino nella dilatazione degli ovidotti

e quivi fecondarvi le uova. Se ciò avviene si avrebbe un'altra spiegazione del fatto

sopra enunziato, vale dire dell'emissione talvolta di uova che hanno già compiuto

alcuni stadi di segmentazione. In ogni caso non credo che la fecondazione possa acca-

dere negli ovidotti al di là del loro rigonfiamento terminale.

Le uova vengono emesse sotto forma di un cordone biancastro o liianco giallognolo

die ricorda, fatta la debita riduzione di grossezza, quelli che depongono i Prlobates

fra gli Anfibi anuri.

Come dice il Villot (1) « Le nidamentum du Gordius gratinnopoìcnsis (G. tri-

cuspidatus L. Duf.) est dur, cassant, d'un blanc jaunàtre ; il sort souvent sans se rompre

et forme, en s'enroulant sur lui mème, un peloton très volumineux Ceux du Gordius

aguaticus (G. Villoti Kosa) sont plus blancs et bien moins résistants ; ils sortent

toujours par troncons plus ou moins longs et ne s'enroulant jamais sur eux-méraes.

Ceux du Gordius tolosanus sont moniliformes, d'une couleur brune, et se brisent avec

uno grande facilitò; mais le ciment albumineux qui réunit les ceufs est très-tenace,

et il est diUicile disoler ceux-ci par l'écrasement. »

Data la forma sovra indicata degli ovari e degli ovidotti e sopratutto dato il

fatto che gli ovidotti corrono parallelamente agli ovari i quali comunicano nei loro

vari segmenti con essi per tutta la loro lunghezza, ne segue che negli ovidotti le uova

si trovano ad essere nei vari punti a un dipresso nello stesso grado di maturazione;

mentre per trovare uova a diversi stadi di maturazione è d'uopo ricercarle nei grap-

poli ovarici di un segmento dell'ovario stesso (2).

Nell'ultimo tratto dell'ovidotto compreso fra la comunicazione dell'ultimo segmento

(1) Monographie des Dragonneaux, op. cit.

(2) Per la disposizione dei segmenti ovarici rispetto agli ovidotti, si consultino i lavori sopra citati

di Vejdovsky e di Camerano.
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OTarico e l'orifizio di sliocco dell'ovidotto nel diverticolo cloacale, essendo esso relati-

vamente corto, le uova vi soggiornano poco tempo.

Nelle ricerche che verrò esponendo in seguito io mi sono valso dei seguenti me-

todi di preparazione.

Si possono anzitutto esaminare le uova nel liquido stesso del corpo ; perciò basta

estrarre dall'acqua il verme, asciugarlo con carta bibula e poi, collocatolo sul porta-

oggetti, con un bistorì a punta fina fare una piccola incisione nel punto dell'animale

dal quale si vogliono avere le uova. Immediatamente l'integumento e i muscoli pe-

riferici si contraggono e le uova escono in grande quantità.

1° Per lo studio dei segmenti ovarici è indispensabile fare l'inclusione in pa-

raffina per poter ottenere sezioni sottili in serie. Si fissa l'animale coU'alcool al terzo

o col liquido di Kleinenberg , si taglia l'animale in pezzi di un mezzo centimetro

al più di lunghezza, e quindi si colorisce con carmino alcoolico di Mayer o con picro-

carmino coi metodi noti, e si include in paraffina.

11 carmino alcoolico di Mayer dà buoni risultati anche per lo studio della ve-

scicola germinativa e delle macchie di Wagner.

2° Per lo studio delle uova durante la loro maturazione si incontra nei Gor-

dius come nelle uova di altri Nematelminti la difficoltà di far penetrare i reagenti:

io ho adoperato i metodi seguenti :

Il metodo proposto dal E. Van Beneden (1) di trattare cioè le uova coli' acido

nitrico in soluzione del 3 // nell'acqua e poscia coli' alcool al terzo e coU'alcool al

70 "/g colorandole col carmino boracico.

L'acido osmico all' 1 "/,, non mi ha dato buoni risultati o in ogni caso risultati

inferiori a quelli ottenuti col metodo precedente.

3° Ho voluto provare per le uova di Gordius il metodo di preparazione del

noveri (2) il quale consiste essenzialmente nel trattare le uova con alcool assoluto

bollente a cui si aggiunge 1 "/^ di acido acetico. Questo metodo produce notevoU al-

terazioni nella massa dell'uovo e sopratutto nella vescicola germinativa e quindi non

lo credo conveniente (3).

4° Ho provato come reagente fissatore l'anidride solforosa raccomandata dal

Camoy (4) , ma i risultati non hanno corrisposto intieramente alla aspettativa.

5" Un buon liquido fissatore mi è riuscito per le uova dei Gordius l'alcool

acetico secondo la formola del Carnoy (alcool assoluto sei parti, acido acetico, tre

parti, cloroformio 3 parti) e l'alcool assoluto e acido acetico a parti eguali come in-

dicano Van Beneden e A. Neyt. (5)

(1) Reclierches sur la maturation de l'ucuf, etc. Arcbivos de Biologie, voi. IV, 1883, p. 279 e seg.

(2 Veber die BefrucUtung der Eier von Ascaris megalocephaln. Società di morfol. e di fÌBiol. di

.Monaco, 1887.

(3) H. A. Van Gehuciiten [Nouvettes observations sur la vésicule germinative et les globules polaires

de rAscaria niegalocephala — Anatora. Anzeig., Il, K. 25, 1887) osservò la stessa cosa per quanto ri-

guarda le uova deil'Ascaris megatocephalo.

('i) La Cellule, I, 1885, p. 212; II, 188G, p. 17.

(5} Nouvelles recherches sur la fécondation et la division miosique chei l'Ascaris mégalocéphaU.
Bullelin Acad. Royale de Belgique, troisième sórie, voi. XIV, 1887.
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Ho adoperato come sostanza colorante il Terde malachite e la vesuvina secondo

il metodo del Van Beneden e A. Neyt.

6° Kisultati incerti mi ha dato il verde di metile sia in soluzione semplice

sia coU'aggiunta di acido acetico e di una leggera quantità di acido osraico (1 p. ^,
di acido acetico eO,l p./^al p. |^^di acido osmico).

Ho provato pure il metodo di Kultsciiitzky (1) il quale consiste nel fissare le

uova colla miscela a parti eguali di alcool e di acido acetico come col metodo del

Van Beneden e nel colorire con carmino acetico.

Per le uova che hanno già iniziato il processo della segmentazione mi è sembrato

preferibile il fissarli coU'acido nitrico secondo il metodo sopra esposto avvertendo che

volendo preparare le uova dei Gordius riunite in cordoni dopo qualche giorno che

questi sono stati emessi nell'acqua e d'uopo tenerli per due o tre ore nei vari liquidi

se si vuole ottenere una buona penetrazione.

Di tutti i metodi ora enumerati credo si possano raccomandare per lo studio

delle uova dei Gordius come liquidi fissatori.

1° L'acido nitrico in soluzione 3 /^

.

2° La miscela a parti eguali di alcool assoluto e acido acetico.

Come sostanze coloranti.

1° Il carmino boracico.

2° La miscela di Verde malachite e Vesuvina.

Volendo fare preparazioni per la determinazione rapida de 'vari stadi di sviluppo

delle uova, si possano fissare colla miscela alcool acetica e colorire col carmino ace-

tico di Kultschitzky il quale è un colorante assai energico.

La maturazione delle uova si compie negli ampi e lunghi ovidotti che sopra sono

stati menzionati.

Per studiare la forma delle uova, tagliato un pezzo dell' animale vivente si fa

schizzare fuori il contenuto del corpo e si dilacera nel liquido stesso del corpo o

nell "acido nitrico al 3/^ o nella mistura alcool acetica : si ottengono cosi uova isolate

a vari gradi di sviluppo.

Le uova più giovani non hanno la forma sferoidale ; ma sono più o meno al-

lungate piriformi accostandosi in ciò alla forma delle uova degli Ascaridi. Le uova

più sviluppate che stanno accumulate negli ovidotti hanno forma quasi sferoidale che

si fa poliedrica per la mutua compressione.

Non ho potuto riconoscere nelle uova di Gordius {G. Villoti) quelle particola-

rità di struttura che E. Van Beneden (2) descrisse per le uova deìVAscaris ntega-

loccphaìa vale a dire il polo di impregnazione , il circolo parapolare , ecc.

(1) Ueber die Eireifung und die Befruchtungsvorgànge bei Ascaris marginata, Archiv. fùr mikroak.
Anat., voi. 32, pag. 671 e seg., 1885.

(2) Recherches sur la nìaturation de Vixuf, la fécondalion, etc. Archives de Biologìe, voi. IV,
pag. 288 e seg., 1883.
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Il Van Beneden ha descritto e figurato ( 1 ) le uova da lui incontrate nelle femmine

di Ascaris megaìocephala non fecondate, menzionando anche le differenze che pre-

sentano in generale le femmine sterili da quelle feconde. Nelle molte femmine adulte

di Gordius che io esaminai, sia per le precedenti mie ricerche sull'anatomia di questi

animali, sia per le ricerche attuali, non mi venne fatto mai di trovare il recrptn-

ciiìnm seminis privo di spermatozoi. Nelle uova emesse, riunite in cordoni, ho tut-

tavia osservato spesso delle uova non fecondate. Queste si distinguono dalle altre

per una forma più allungata, ora reniforme, ora piriforme e sopratutto pel loro vitello

il quale contiene qua e là delle gi-anulazioni rifrangenti più grandi di quelle che si

sogliono osservare nelle uova fecondate. Fra queste granulazioni spicca una massa più

chiara che è a mio avviso da considerarsi come il pronucleo femmina degenerato
;

dico questo poiché nelle molte uova esaminate prima che venissero fecondate ho tro-

vato sempre la vescicola germinativa modificata e compiuta la formazione del primo

e quasi sempre anche del secondo globulo polare.

L'uovo si mostra, esaminato fresco nel liquido stesso del corpo, ripieno di un vitello

finamente granulare. Le granulazioni vitelline sono di volume variabile e sono note-

volmente rifrangenti. Non raramente verso la periferia dell'uovo esse hanno una disposi-

zione raggiata per un breve tratto. Questa* particolarità che il Van Beneden osservò

anche nelle uova àaWAscnris megaìocephala (2) io l'ho trovata poco costante nelle

uova di Gordius.

AU'infuori dei granuli sopradetti i quali variano di grossozza da semplici gra-

nulazioni puntiformi ad un quinto e fino ad un quarto di microniillimetro
; granula-

zioni le quali non si colorano né col carmino boracico, né col pricrocarmino, né con

altre sostanze, il vitello non mi presentò nulla che io potessi riferire né alle sfcrr

jaìine, né alle goccioline omogenee del Van Beneden. Alcuni piccoli spazi più chiari

e privi di granulosità rifrangenti che io osservai in alcune uova mi parvero piuttosto

riferibili a vacuoli anziché a parti differenziate. Nelle uova trattate coll'acido nitrico

o colla miscela alcool acetica (l'alcool al terzo, che il Van Beneden trovò utile per

le uova àeWAscaris megaìocephala, mi si mostrò meno conveniente per le uova dei

Gordius) è facile scorgere con un forte ingrandimento la impalcatura areolare costi-

tuita dal protoplasma : nelle uova dei Gordius non mi venne fatto di studiare la

struttura intima delle fibrille protoplasmatiche poiché queste uova difficilmente si pos-

sono rendere trasparenti a sufficienza.

Come è noto, gli Autori sono divisi intorno alla questione se le uova dei Nema-

todi (dei quali é evidente l'affinità in molti punti coi Gordius) al momento della

loro maturazione compiuta siano o no provvisti di una membrana vitellina. Il Galeb (3)

ed il Van Beneden (4) hanno già riassunto le opinioni principali degli Autori a questo

proposito e io non le ripeterò qui. Dirò soltanto che neir.4scn/(S niegalocepJiala stessa,.

(1) Op. citata, pag. 331 e seg., tav. X.

(2) Op. citata, pag. 297, tav. .\, fip. 6.

(3) Organisation et développement dei Oxyuride.t. Archives de Zool. Expór. et Génér. , voi. VII,

1878, p. 356 e seg.

(4) Recherches sur la fécondation, etc. Op. cit., pag. 315.
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le di cui uova furono oggetto in questi ultimi tempi di lavori numerosissimi gli Autori

sono tutt'altro che d'accordo sulla presenza o sulla mancanza di una membrana vi-

tellina al momento della maturazione compiuta.

Il Van Beneden (1) dice : « En ce qui concerne VAscaris megalocephala le

doute n'est pas possible ; comme je l'ai dit plus haut, les oeufs sont absolument dé-

pourvus de tonte membrane, non seulement dans l'ovaire, mais aussi dans tonte la

partie supérieure de l'oviducte et le micropyle tei que l'entendait Meissner, résultant

de la rupture du pédicule qui dans l'ovaire relie l'ceuf au racliis, n'existe certaine-

ment pas. » Egli dice però che nelle uova mature cioè estratte dalla parte infe-

riore dell'ovidotto esiste una formazione speciale intorno al vitello che si costituisce

indipendentemente dalla fecondazione e che è da considerarsi come una membrana

vitellina.

Il Carnoy (2) ammette invece la membrana anche nelle uova giovanissime.

« Les ceufs jeunes ont une membrane. Les réactifs coagulants la mettent parfois en

évidence avec une grande netteté, en détemiinant la rétraction du protoplasme d'abord

mince et d'une extrème délicatesse, elle s'affermit et s'épaissit peu à peu, cependant

elle reste apparemment simple; nous ne sommes pas parvenu à la dédoubler. Cette

membrane est la membrane primaire ; elle correspond en effet à celle qui porte ce

noni chez les végétaux. »

Nei Gordius io ho osservato che se si estraggono in un punto dell'animale an-

che vicino al capo le masse ovariche e gli ovidotti che le fiancheggiano e si esami-

nano nel liquido stesso del corpo le uova contenute negli ovari e che spesso si mo-

strano sotto al vetrino copiioggetti ancora riuniti in masse grappoliformi , le uova

appaiono circondate da una linea chiara od oscura secondo si abbassa o si innalza

il tubo del microscopio.

Comprimendo leggermente il vetrino coprioggetti le uova, per dir così, si sciolgono

in una massa di granuli e si rompono in molti punti. All'esame diretto non è possibile

dire con certezza se la membrana esista o no. La stessa cosa si può dire per le se-

zioni degli ovari preparate e colorite convenientemente.

Se tuttavia si lasciano queste uova per un'ora o due nell'acqua , si manifesta

intorno ad esse una pellicola sottilissima che viene a trovarsi ad una certa distanza

dalla massa vitellina. Questa pellicola è tuttavia fragilissima e basta la più leggera

pressione perchè essa si rompa in vari punti e ne escano le granulosità vitelline. Debbo

tuttavia far osservare che nelle uova molto giovani, cioè di mole più piccola, tolte

dagli ovari e tenute nell'acqua, il fenomeno del distacco della pellicola non mi si

mostrò costante come nelle uova più sviluppate e sul punto di staccarsi per venire

negli ovidotti.

Le uova che già si trovano negli ovidotti , esaminate nel liquido stesso del

corpo, non lasciano scorgere neppur esse chiaramente la presenza di una membrana

distinta.

(1) Op. cit., pag. 315.

^2) La cytodidrèse de l'osuf. — La Cellule, voi. IH, faac. 1, pag. 49.
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Queste uova, sottoposte tuttavia all'azione dell'acqua, in uno spazio di tempo piùcorto

che non per le uova dell'ovario, presentano una distinta pellicola che si trova note-

volmente distaccata dalla massa vitellina. Comprimendo il coprioggetti , si vede che

questa pellicola è più resistente della prima e per lo più si lacera in uno o due soli

punti per lasciar uscire le granulazioni vitelline. Queste uova trattate con glicerina

presentano, come già osservò il Van Beneden per quelle àeWAscaris megalocephala,

numerose raggrinzature le quali sono dovute alla pellicola sopradetta.

Nelle uova che stanno per uscire dall'ultimo tratto dell'ovidotto, al fianco del

quale, come sopra è stato detto, non vengono più ad aprirsi i condotti laterali dei

grappoli ovarici, la membrana in discorso è spiccatamente più resistente alla compres-

sione che non nelle uova precedentemente menzionate.

All'uscita dell'uovo dall'apertura cloacale una secrezione speciale si è sovrapposta

alla membrana propria dell'uovo e le uova aderiscono le une alle altre.

Esaminando un pezzo di ovaia di Gordius si trovano uova a vario stadio di

sviluppo e quindi si possono seguire le modificazioni che subisce la vescicola germi-

nativa. Anche a questo riguardo sono tutfaltro che d'accordo gli Autori che studia-

rono la maturazione dell'uovo dei Nematodi.

« Généralement, dice il Camoy (1), chez les nématodes étudiés, cet élément se

scinde en huit troncons qui se groupent par quatre, pour former detix taches de Wagner :

Ascaris megalocephala, etc. , ou qui se réunissent eu une seule tache, dans laquelle

le gi'oupement quaternaire est souvent ébauché. Il est possible iju'il se ramasse par-

fois en peloton, au centra de la vésicule: Ascaris lumhrico'ides »

« On voit qu'il régne une assez grande varieté dans la maTiière d'ètre de l'élé-

ment nuléinien au sein de la vésicule des nématodes. 11 serait iiupossible d'en donner

nn schèma general. »

Lo stesso Carnoy (2) non ammette l' esistenza del protiaìosotna descritto dal

Van Beneden. « Nous ne pouvons dono admettre (conchiude egli) l'existence du pro-

thyalosome à titre d'élément difi'érentiel et essentiel de la vésicule, pouvant se maintenir

durant les deux cinèses, et entrer dans la constitution des dcux globules polaires. •>

Lo Zacharias (3), e Van Gehuchten (4) negano pure il protialosoma. 11 Van

Gehuchten poi conferma in gran parte le conclusioni del Carnoy.

Il Van Beneden (5) ammette essenzialmente una sola macchia di Wagner, am-

mette una parte della vescicola germinativa differenziata in un protialosoma e nella

porzione che egli chiama accessoria deììa rescicoìa f/ennin'tfiv(i, uno, due e qualche

volta tre altri corpuscoli che si colorano vivamente in rosso come il corpuscolo ger-

minativo; ma molto più piccoli di quest'ultimo e anche meno rifrangenti.

Le corpuscule germinatif n'apparaìt jamais sous la forme d'un globale sphéroidal

indivis, comme dans les préparations à l'acide osmique, mais au contraire decompose

(1) Op. cil., pag. 61.

(2) La Cellule, voi. II; fase, i, pag. 15.

|3) Archiv. fùr mikr. .\Datoni., 1887.

(4) Analomischer Anzeiger, II, N. 25, pag. "753, 1887.

(5) Op. cit., pag. 320 e seg.
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en plusieurs parties Il affecte quelquefois l'apparence d'un amas de globules co-

lorés irrégulièrement groupés ; mais le plus souvent il se présente sous des formes

régulières qu'il est facile de definir. Ces formes soni au nombre de deux.

d 1" Le corpuscule paraìt forme de deux petites plaques disposées parallèlement

l'une à l'autre. Ces petites plaques se regardent par des surfaces planes ou légère-

ment convexes. EUes sont situées tout près l'une de l'autre. Chaque plaque paraìt

formée de trois globules , celui qui occupa le milieu est plus fortement colore en

rouge que les deux autres. La face externe de cbacune des plaques est trilobée, les

lobes répondant aux globules, dont ciiacune d'elles se constitue

« 2° Le corpuscule germinatif er,t constitue de quatre globules adjacents. disposés

autour d'un centre commun, de telle manière que les lignes réunissant les centres de

deux globules opposés se coupent à angle droit. Il en résulte une figure quadrilatere

bien régulière, dont les quatre angles sont occupés chacun par un globule vivement

colore Il semble que la partie centrale de la figure est constituée par une substance

moins colorée que les angles. Cette image est aussi frequente que la première

l'on observe dans d'autres ceufs un certain nombre de globules entassés et agglutinós

entre eux, sans qu'il soit possible de definir leur arrangement.

« Je ne puis m'expliquer les aspects divers sous lesquels se présente le corpuscule

germinatif, dans les préparations dont il s'agit , qu'en admettant (ju'il est forme de

deux disques (juadrilatères juxtaposés, composés chacun de quatre globules chromati-

ques ; ces disques sont reliés entre eux par une substance moins avide de carmin,

incolore dans les préparations fortement décolorées. »

Il Van Beneden dice poi che le varie apparenze dei globuli dei dischi proven-

gono dalle direzioni secondo le quali vengono guardati.

Nei Gordius la vescicola germinativa delle uova giovani, come si può vedere con

sezioni trasversali dei grappoli ovarici ed anche con dilacerazioni degli stessi, ha l'aspetto

di un nucleo ordinario. Essa è tuttavia notevolmente grande rispetto al protoplasma

circostante. In preparati fissati in alcool e coloriti con cannino alcoolico, ma meglio

ancora in preparati fissati colla miscela alcool acetica e coloriti colla miscela proposta

dal Van Beneden di Verde malachite e di Vesuvina, è facile mettere in evidenza un

filamento nucleare irregolare più o meno contorto. In uova più sviluppate il filamento

tende a rompersi e a costituire due masse che si colorano intensamente e che. in pre-

parati esaminati con ingrandimenti troppo deboli o anche in preparati non ben scoloriti,

hanno l'aspetto di due macciiie irregolarmente rotondeggianti; esaminate meglio, si

mostrano costituite dal filamento nucleare che sembra si sia spezzato in varie parti.

Nelle uova in cui la massa vitellina ha raggiunto il suo sviluppo normale la

vescicola germinativa è notevolmente più piccola ; essa, nelle uova da me esaminate,

si presenta con contorni poco regolari. Esaminando un grande numero di uova io ho

osservato che la forma della vescicola germinativa è assai variabile e vi ho riscontrato

parecchie delle forme che il Van Beneden ha con tanta cura rappresentato per

YAscaris megalocephala. Fra tutte, le più frequenti corrispondono alle figure 78,

tav. XIII — 9, tav. XIV — e 17, tav. XIV, del Van Beneden (1).

(1) Opera citata.

Serie II. Tom. XL,



10 I PRIMI MOMENTI PELL.V EVOLl ZIOXE DEI GORPII

lo non ho potuto osservare . né credo che le uova dei Gordius siano per tali

ricerclie materiale conveniente, i vari stadi di formazione della figura ipsiliforme del

Van Beneden ; ma questa figura mi si è mostrata sufficientemente distinta in molte

uova.

In due preparati fissati coU'acido nitrico e colorati col carmino boracico ho tro-

vato traccia di pseudonucleolo analogo a quello figurato dal Van Beneden (fig. 75.

tav. XIII).

Per ciò che è del protinlosoma dirò che, come già fece osservare il Van Beneden

per VAscaris megalocephaìa, la differenziazione d'uno strato corticale e d'un contenuto

nella vescicola germinativa, si mostra evidente nei preparati fissati coli' acido nitrico

e coloriti col carmino boracico. Cosi pure nelle uova di Gordius trattate nel modo

ora indicato io osservai qualche volta accenni a differenze di colorazione tra la parte

corticale e la parte centrale; ma tali differenze erano troppo piccole per concedermi

di ammettere senz'altro l'esistenza del protialosoma. La colorazione col Verde di metile,

col Verde malachite, colla Vesuvina non mi hanno concesso di chiarire meglio la

questione.

Nelle uova di Gordius mature, preparate coU'acido nitrico e col carmino boracico

() colla miscela di Verde malachite e di Vesuvina (1). è facile scorgere la presenza

di due macchie di Wagner costituite dalle due masse nelle quali si è diviso il fila-

mento nucleare della vescicola germinativa.

Le due macchie di Wagner si colorano intensamente ed, esaminate con forti in-

grandimenti, appaiono costituite di elementi distinti che possono assumere vari aspetti

secondo la loro disposizione verso l'osservatore.

La forma di questi elementi nei Gordius, si avvicina un po' a quella di baston-

cini descritta dal Carnoy per VAscaris nugalocepìiahi.

In certe uova si possono, con un esame molto attento, contare otto bastoncini di-

sposti molto variamente in due gruppi.

Io non insisterò qui sulle apparenze di numero, di disposizione e di forma che

possono assumere i bastoncini in discorso poiché il Carnoy ne ha parlato a lungo a

proposito ieWAscaris megalocephaìa e il Van Beneden stesso aveva già nel suo

primo lavoro (Recherclies sur la fr'condation , op. cit.) accennato alle stesse cose,

sebbene egli invece di bastoncini ammettesse l'esistenza di globuli cromatici riuniti

in due dischi quadrilateri sovrapposti.

Nelle uova dei Gordius mi pare si tratti veramente di bastoncini piccolissimi. Nelle

uova di questi animali, è d'uopo riconoscerlo, sopratutto nelle preparazioni fatte con

acido nitrico e carmino boracico, vi ha spesso nei corpi cromatici della vescicola germinativa

l'aspetto disegnato dal Van Beneden, fig. 78, tav. XIII; si trova pure l'aspetto indicato

dalle figure 15, tav. XIV e fig. ItJ, tav. XIV. Un esame minuto e sopratutto il

preparare le uova colla miscela alcool-acetica e il colorirle coi colori di anilina sopra

indicati fanno invece conoscere quale è la loro vera struttura.

(1) ]l verde metile fi l'aniJrida solforosa, che il Carnoy raccomanda tanto caldamente, non mi ha

dato nessun risultato soddisfacente; può darsi che la cosa dipenda dalla qualità del verde di metile

adoperato.
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Ho voluto, per controllare i risultati sopra descritti, adoperare il metodo di pre-

parazione proposto dal Kultschitzky (1) fissando le uova colla miscela alcool-acetica

e colorandole col carmino acetico preparato secondo le sue indicazioni (acido ace-

tico 32 °/q + 1 grammo di carmino, cotto per due ore e filtrato a freddo). Ho otte-

nuto intense colorazioni della parte cromatica; ma l'aspetto degli elementi cromatici

appare con questo metodo men chiaro
;
poiché spesso essi si presentano come fusi in

una massa sola. Trovo molto più raccomandabile il metodo deiracido nitrico e del

carmino boracico indicato dal Van Beneden.

La figura ipsiiiforme, progredendo l'uovo nella sua maturazione, si avvicina pro-

gressivamente alla periferia del vitello.

La formazione degli aster nei due poli opposti della vescicola germinativa e

l'aspetto di tutta la figura ipsiiiforme corrispondono nelle linee generali a quelle de-

scritte dal Van Beneden.

Devo tuttavia far osservare che nelle uova di Gordius Viiloti da me esaminate,

i due rami della figura ipsiiiforme si presentano molto aperti e gli elementi cromatici

appaiono divisi in due gruppi che possono prendere diversi aspetti secondo la posiziono

diversa che essi hanno Verso l'osservatore
;
più raramente ho trovato i gruppi cromatici

molto ravvicinati alla periferia del vitello :
1' aspetto più frequente in poche parole

sarebbe quello delle figures ouvertes del Carnoy descritte per YAscaris megalocrphaìa.

Io non entrerò qui nella questione riguardante il significato che si deve dare alla

formazione dei globuli polari, se cioè si debbano o no assimilare per la loro genesi

ad una divisione cariocinetica propriamente detta; dirò soltanto che nei Gordii. come

fece già osservare il Van Beneden per VAxcarin mrgalocepliala, il piano pel quale

si compie la divisione passa per l'asse della figura dicentrica.

Costituitosi il primo globo polare, questo si porta ben presto contro alla mem-

brana perivitellina dove è facile riconoscerlo anche negli stadi ulteriori pei suoi granuli

cromatici che si colorano intensamente coi soliti mezzi sopra indicati.

Gli elementi cromatici rimasti nell'interno del vitello dopo l'espulsione del primo

globulo polare appaiono nelle uova dei Gordii come un piccolo ammasso costituito da

parecchi granuli un po' allungati.

Kispetto alla formazione del secondo globulo polare non ho potuto osservare nelle

uova di Gordius che lo stadio corrispondente ad un dipresso a quello disegnato dal

Van Beneden (op. citat., tav. XVlir'% fig. 5).

Nei Gordii il secondo globulo polare si forma ora nelle uova non ancora e-

messe , ora in quelle già riunite a cordone. In un pezzo di cordone ovigero di Gordius

gratianoiìolrnsis, osservato poco dopo l'uscita dal corpo della femmina, il 2° globulo

polare era appunto in via di formazione e si noti che in questa specie il cordone

ovigero prima di essere visibile all'esterno dell'animale deve percorrere un relativa-

mente lungo canale postcloacale.

(1) Uebe.r die Eireifung und die Befruchtungsvorgdnge bei Ascaris marginata. Archiv. fùr mikr.

Anat., voi. 32, 1888, pag. 671 e seg.
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In un individuo di Gordius Viìloti trovai invece il secondo globulo polare in via

(li formazione nell'ultimo tratto dell'ovidotto prima che fosse possibile la fecondazione.

11 Villot nella sua Monographic dcs Dragonneaux (\) dice, a proposito dei glo-

buli polari dei Gordii : « Chez les Dragonneaux, comnie cbez la plupart des animaux,

le processus de segmentation est précède et accompagno de la sortie des globules

polaires. Le nombre, la forme et le volume de ces globules sont très-variables. Au

(lébut de la segmentation, il n'y en a ordinairenieut qu'un seul, d'un volume assez

considérable ; mais , à mesure que le nombre des globes de segmentation augmente,

leur nombre va aussi augmentant, soit qu'ils se multiplient par scission , soit qu'ils

s'en ecbappent, à diverses reprises, du globe vitellin. Mais ils ont tous, quel que soit

leur volume, un aspect graisseux très-caractéristique. Leurs bords sont pàles et trans-

parents et tranchent nettement avec leur intérieur, qui est beaucoup plus foncé,

presque opaque. »

Le cose dette dal Villot ora riferite si allontanano talmente da ciò che si osserva

nello sviluppo delle uova dei Gordii rispetto alla formazione e al numero dei globuli

polari che viene spontaneo il domandarsi che cosa può il Villot aver considerato come

globuli polari. Non ho d'uopo di dire che le cose sopra dette del Villot sono asso-

lutamente insostenibili.

Nei Gordii rispetto ai globuli polari io posso conchiudere :

1° Il primo globulo polare si forma prima che si possa fare la penetrazione

dello spermatozoo nell'uovo (ciò proviene dalla conformazione speciale, sopra indicata

dell'apparato riproduttore).

2° 11 secondo globulo polare si forma anche prima che avvenga la penetra-

zione dello spermatozoo : ma in qualche caso la sua formazione avviene mentre lo

spermatozoide è già penetrato nell'uovo.

A questo riguardo le uova dei Gordii differiscono da quelle degli Ascaridi come

è facile vedere dalle opere sopra citate del Van Beneden, del Carnoy, ecc.

Credo tuttavia che il fenomeno della formazione dei globuli polari per quanto

riguarda al tempo in cui esso si compie sia indipendente dal fatto della penetrazione

dello spermatozoo nell'uovo.

Nei Gordii la formazione delle membrane perivitelline procede in una maniera

analoga a quella che venne descritta dal Van Beneden per VAscaris mrgaìocephala.

Nelle nova emesse si osserva oltre allo strato esterno prodotto da sostanza av-

volgente le uova che le cementa insieme, due strati concentrici che rappresentano le

due membrane perivitelline. In questo stadio è facile riconoscere il secondo globulo

polare. Il primo globulo polare che si era portato contro alla prima membrana vitellina

prima che le uova venissero emesse non mi fu dato di osservarlo che in poche uova.

Il Villot stesso (2) disegna distintamente i due strati perivitellini in discorso e

li chiama: « enveloppe interne, formée par les deux couches du chorion. »

Il contatto dello spermatozoide nell'uovo avviene nella parte superiore del di-

verticolo cloacale e la penetrazione si compie probabilmente durante il tempo che

(1) Op. cit., pag. 202.

2) Ib., tav. VII.



DEL DO IT. LORENZO CAMEKANO 13

l'uovo passa nella parte inferiore del diverticolo stesso e prima che l'uovo venga ri-

vestito dell'involucro glutinoso esterno.

Nelle femmine si trova spesso lo sperma accumulato tutto intorno all'orifizio

cloacale e talvolta si osserva nella superficie del cordone ovigero qualche spermatozoo,

ma, mi pare difficile che questi spermatozoi riescano ad attraversare gli involucri del-

l'uovo quando esso è già stato emesso.

Nei cordoni ovigeri non sono rare le uova che non sono fecondate: io ho osser-

vato (Gordius f/ratianopolensisj, che se si cerca di accelerare artificialmente l'emis-

sione del cordone ovigero, la massima parte delle uova non viene fecondata.

La formazione del 2" globulo polare, come sopra si è detto avviene normalmente

anche in queste uova. Tenute nell'acqua le uova non fecondate, come pure già ho

accennato, in breve tempo si alterano.

Per quanto io abbia cercato, sia nelle uova tolte dall'estremità posteriore del-

l'animale, sia in cordoni, di fresco emessi, non mi venne fatto di poter osservare diret-

tamente il penetrare dello spermatozoo. In parecchie femmine, che io aprii nella re-

gione cloacale e di cui preparai le uova coi metodi sopra indicati, trovai varie uova

con spermatozoi appiccicati sulla membrana esterna: ma ripeto non potei assistere

alla vera loro i)eiietrazione : quindi non posso dir nulla intorno al numero degli sper-

matozoi che penetrano nell'uovo, né sulle questioni relative.

In una femmina le uova sul punto di essere emesse dall'estremità posteriore,

fissate coll'acido nitrico e colorate col carmino boracico mi mostrarono nella parte

mediana un cori)icciuolo costituito di due parti , di una mediana
, più chiara con

qualche granulosità e di un'altra periferica, irregolare che è più intensamente colorata

in rosso. Io credo di non errare nel riferire ciò al pronucleo mascliio in via di for-

mazione e ancora circondato dal residuo del corpo protoplasmatico dello spermatozoo.

In queste uova il secondo globulo polare era in via di formazione.

Anche nei cordoni ovarici emessi da poco tempo si trovano spesso uova nello

stadio ora menzionato. Oltre a questo stadio , le uova fecondate , in sviluppo meno

inoltrato, che potei osservare nei cordoni ovigeii, mi presentarono di già i pronuclei

ben costituiti.

La struttura dei pronuclei non offre nelle uova dei Gordii nulla di particolare

che si scosti da quella descritta per gli Ascaridi fino ad ora studiati.

In rapporto alla questione oggi tanto dibattuta se i pronuclei si fondano in-

sieme no, debbo dire che in un pezzo di cordone ovigero di Gordius Viìloti con-

tenenti una settantina circa di uova con pronuclei ben distinti e una cinquantina

circa di uova in cui si osservava di già la figura dicentrica e gli aster, stadi prelu-

dianti la segmentazione dell'uovo, due sole uova mi hanno presentato in modo chiaro

una unione dei due pronuclei : in tutti gli altri i pronuclei erano ora più, ora meno

ravvicinati , talvolta quasi a contatto ; ora col margine ben spiccato, ora col margine

quasi indistinto e colle anse cromatiche abbastanza spiccate.

lo credo di poter dire che il fatto della fusione dei pronuclei, nei Gordii come

nGÌVAscaris megalocephala, come dimostrò il Van Beneden (1) può considerarsi come

l'eccezione.

(1) Nouvelles recherches, etc. Op. cit., 1886, pag. 33
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Non ho d'uopo di dire che ciò che il Villot (1) chiama nelle uova emesse ve-

scicula germinativa non merita questo nome. Forse si tratta dei pronuclei, ma i di-

segni dati dal Villot (tav. VII, fig. 32-33) sono troppo schematici per poter dire

qualche cosa di un po' sicuro.

La segmentazione delle uova dei Gordii, come già osservarono Meissner e Vil-

lot (2) è totale « Elle s'effectue (dice il Villot) d'ailleurs, selon le mode ordinairc.

Le vitellus se partage successivement en 2, 4, 8, 16, 32 etc. globes de segmenta-

tion, contenant chacun une véscicule cytoblastique. »

Nelle uova da me osservate, ho trovato la segmentazione totale, ma lungi assai

dalla regolarità che il Villot ammette e disegna nelle sue figure.

Le due prime sfere di segmentazione sono spesso assai diseguali, e negli stadi

ulterori della segmentazione questa si fa disegualmente rispetto al tempo per le varie

sfere. Un'occhiata gettata sui disegni uniti a questo lavoro mostrerà meglio di qua-

lunque descrizione l'andamento del processo di segmentazione.

È innegabile, a questo riguardo, l'affinità delle uova dei Gordii con quelle di

altri Nematelminti, come ad esempio col CucuUanus eìcgans (3) cogli Oxiuridi (4),

col Ehabditis nigrovenosa (5), ecc.

Finita la segmentazione, dice il Villot: « Il arrive enfin un moment où tonte la

masse du vitellus n'est plus représentée que par des globes de segmeiitation d'un

très-petit diamètre et presque réduits à leur vésicule cytoblastique. Le germe est

forme. Celui-ci ne tarde pas à se partager en deux sphères concentriques ; Fune pé-

riphériques, l'autre centrale. Les vésicules cytoblastiques qui constituent la conche pé-

riphérique perdent bientót le peu deg ranulations vitellines qui leur adhéraient en-

core, et formcnt dès lors une conche de cellules embryonnaires à contours polyédriques,

contenant chacune un protoplasme liyalin et un gros noyau réfringent. Cette conche

de cellules embryonnaires tranche, par sa transparence, sur la sphère opaque qu'elle

enveloppe. L'opacité de cette dernière tient aux granulations vitellines qui adhèrent

encore aux vésicules cytoblastiques qui la composent. »

Secondo il Villot adunque si avrebbe nelle uova dei Gordii una moridn come

risultato della segmentazione ; la niorula si dividerebbe in due foglietti per delami-

nazione. L'embrione dapprima sferico si allungherebbe in seguito.

Le mie osservazioni mi conducono ad un risultato diverso.

Alla fine della segmentazione, le cellule non costituiscono una sfera, ma bensì

una lamina. Ciò si può osservare agevolmente nelle uova fissato con acido nitrico e

colorite con carmino boracico : od anche in uova viventi.

Nelle uova riunite a cordone è facile, osservando quelle che si presentano di pro-

filo, seguire il disporsi delle cellule in due strati i quali costituiscono una sorta di

^1) Opera citata.

(2) Ib..

(3)0. BÙTSCBLI , Zur EnlwicMungsgtscìiichte des CucuUanus elegans. Zeit. fùr wiss. Zool.,

voi. 26, 1876.

(4) OsMAN Galeb, Organisation et dételoppement de) Oxijurides. Archives de Zool. Expdrimentale,

voi. 7, 1878.

(5) A. GoBTTE, Abhand. lur Entxcick. der Thiere. Ersler Hefì., 1882, li, pag. AO e seg.



DEL DOTT. LORENZO CAMEKANO 15

lamina o disco, grossolanamente rotondo, il quale è da considerarsi come una sfrrrohìn-

stula. Nelle uova in cui la lamina è ben costituita, le cellule periferiche appaiono,

trattate nel modo sopra indicato, un po' più intensamente colorite di quelle mediane.

La lamina o disco, a poco a poco perde il suo margine rotondo e si trasforma

in una lamina grossolanamente quadrangolare : uno dei lati, in breve, si piega ad

angolo nel mezzo e allora la lamina ha margini pentagonali. Si può stabilire così l'asse

longitudinale dell'embrione, il quale passa per la metà di un lato e pel vertice del-

l'angolo opposto al lato stesso.

Nei due margini paralleli all'asse, verso il loro mezzo, si nota una piccola depres-

sione che tende a dividere l'embrione in due parti.

In breve tempo i margini paralleli all'asse longitudinale si ripiegano longitudinal-

mente per l'accrescimento più rapido dello strato cellulare esterno. I due margini ripie-

gandosi tendono l'uno verso l'altro e trasformano a poco a poco la lamina in una sorta di

cilindro formato da due strati di cellule e provviste di una fessura laterale e longi-

tudinale. 1 due margini della fessura cominciano a saldarsi fra loro a partire dal-

l'estremità più appuntita dell'asse longitudinale e a poco a poco la saldatura pro-

segue verso l'altra estremità finché in questa non vi lia più che un orifizio rotondo,

il prostoma. Si ha cos'i una corìoga^truln.

Nelle uova fissate coU'acido nitrico e colorite col carmino boracico, non è dif-

ficile tener dietro a questi vari stadi, poiché le cellule dello strato esterno nelle co-

lorazioni ben riuscite appaiono più scure delle mediane.

Se si esaminano le figure 39, 40, 41, 42, tav. VII del Villot (1), si vede che

gli stadi principali che io ho descritto vennero pure osservati da questo Autore, ma

non vennero bene interpretati. Cosi l'invaginazione dell'ectoderma che il Villot rappre-

senta a figura 42, deve essere invece considerata come il residuo della fessura late-

rale sopra indicata non ancora chiusa ; così pure l'orifizio rappresentato nelle figure

4-3, 44, 45 della stessa tavola corrisponde all'orifizio residuo della fessura laterale

dovuta al ripiegarsi dei margini della lamina.

Come si vede il processo della gastrulazione nei Gordii è analogo a quello che

venne dal Biitschli osservato nel Cucullanus elegans , a quello che il Chatin (2)

osservò nella Trichina spiralis, a quello che Hallez osservò nella Anguillula aceti (3),

a quello che il Gotte trovò nella Rkabditis nigrovenosa (4). Il Radkewitsch (5)

,

il Natanson (G), il Ganin (7) osservarono nello Pelodera teres e negli Oxi/Kris uno

cceloblastula prima del rientramento dellentoderma. Ma la fondamentale identità colla

sterroblastula del Cucnllanus elegans, venne già dimostrata dal Biitschli.

(1) Opera citata.

(2) Mémoire de la Sociélé de Biologie, 1881.

(3) Revue des Sciences l't'atureUes, publiée sous la direction de E. Dubreuil, V, 1877.

(4) Opera citata.

(5) Zur Entwickelungsqeschichte der Nemaloden. Arbeiten der Gesellschaft der Kreuade der

Naturwissenchaft zu Charkow, III, 1871.

(6) Zur Entwickelungsgeschichte der Nematoden. Arbeiten der 5 Versammlung russischer Natur-

forscher und Aerzte. Varsavia, 1876.

(7) Ueber die Entwickelung von Pelodera teres. Arbeiten der 5 Versammlung russischer Natur-

forscher und Aerzte. Varsavia, 1876. — Zeitsch. fiir wiss. Zool., voi. 28.
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Il Galeb (1), ammette negli Ossiuridi parassiti degli insetti, la formazione di

una blastosfera nella quale si forma per delaminazione uno strato interno. E possi-

bile tuttavia a giudicare dalle figure unite al suo lavoro, che egli non abbia inter-

pretato bene lo studio di formazione della gastrula e che anche negli Ossiuridi da

lui studiati si abbia uno schema di sviluppo analogo a quello degli altri nematodi

sopra menzionati.

Dallo studio fatto intorno ai primi momenti dell'evoluzione delle uova dei Gordii

si possono trarre le conclusioni seguenti.

1 fenomeni principali della maturazione e della fecondazione sono notevolmente

somiglianti a quelli che si osservano neWAscaris megaìocephaìa e in complesso negli

altri Ascr.ridi finora noti a questo riguardo.

La segmentazione è totale, ma in-egolare, la qual cosa venne pure osservata in

parecchi nematodi.

La segmentazione conduce alla formazione di una sterrohlasfula costituita di due

strati di cellule.

La sterrohlasttiìa, mediante ripiegamento dei margini laterali, si trasforma in

una coeìogastrula provvista di un lìrostoma.

È notevolissima lafiìnità dei Gordii, per quanto riguarda la formazione della

blastula e della gastrula, coi Nematodi.

Queste conclusioni dedotte dallo studio dei primi stadi dell'evoluzione dei Gordii

vengono a confermare quelle alle quali io era giunto collo studio dell'anatomia e

dell'istologia di questi animali (2), vale a dire che contrariamente alle conclusioni

del Vejdovsky (3), i Gordii sono da considerarsi come appartenenti alla classe dei

Nematelminti di cui costituiscono un ordine distinto.

(1) Opera citata.

(2) Ricerche intorno all'Anatomia ed Istologia dei Gordii. Torino, Ermanno LoeBcher, 1888, con

nove tavole.

(3) Zur Morphologie der Gordiiden. Zeit. fOr wiss. Zool., XLIII, 1886.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Tavola I.

(Le figure, salvo indicazioni speciali, si riferiscono a uova di GorHìus Villoti)

FiG. 1' — Uovo molto giovane di Gordius tolosanus osservato nelle ovaia. - Fis-

sato in alcool. - Inclusione in paraffina. - Colorazione con carmino al-

coolico (ob. y[.y Zeiss ocul. 4).

» 2' — Uovo molto giovano di Gordius Villoti ottenuto per dilacerazione di un

pezzo di ovaia. - Fissato nella miscela alcool-acetica e colorito colla mi-

scela di Verde malachite e Vesuvina (ob. V^, Zeiss. ocul. 4).

» 3' e 4» — Uova più mature di Gordius tolosanus. La stessa preparazione come

per la fig. 1.

» 5' _ Uovo più maturo di Gordius Villoti. Fissato e colorato colla miscela

verde di metile - acido acetico e acido osmico (ob. '/u
Zeiss. ocul. 4).

La fig.
2" mostra il filamento nucleare che tende a dividersi in due

gruppi. — Le fig. 3" e 4'' mostrano il costituirsi delle due macchie di

Wagner col raggrupparsi delle parti provenienti dal filamento nucleare.

,> 6» _ Uova di Gordius Villoti, tolte dall'ovidotto a metà circa del corpo e

tenute nell'acqua otto ore circa (ob. 9, a secco Hart. ocul. 2). La

membrana avvolgente il vitello si è fatta evidentissima in seguito all' im-

mersione nell'acqua.

,> 7' _ Uovo come nella fig. (3" e trattato nello stesso modo e rotto colla com-

pressione.

» 8' — Uovo come nella fig. 0" tolto dallo ovidotto nella parte più alta del corpo

e trattato con glicerina allungata, (ob. 9 sec. Hart. oc. 2). Esso mostra

la membrana raggrinzata per opera della glicerina.

» 9« _ Uova emesse e non fecondate, osservate nei cordoni di Gordius Villoti,

(ob. 9, seco. Hart. oc. 2).

» 10, 11, 12, 13, - 13a, 13&, 13c, \M. — Figura ipisiliforme e vari aspetti

che essa presenta secondo la sua posizione rispetto all'osservatore. Uova

prese nei condotti ovarici a metà circa del corpo. Fissate con acido ni-

trico e colorate con carmino boracico, (ob.
'

',.2
Zeiss, oc. 4).

Nella fig. 1 3d in a è indicato un corpicciuolo riferibile molto proba-

bilmente al pseudonucleolo di Van Beneden.

Serie II. Tom. XL. c
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FiG. 14, 15, IG. — Modificazioni della figura ipsiliforme e suo spostamento versola

periferia dell'uovo in ordine alla formazione del 1° globulo polare; vari

aspetti che essa presenta secondo la sua posizione rispetto all'osservatore

— Preparazione, obbiettivo e oculare come nelle figure precedenti.

> 17 18, IO. — Formazione del 1° globulo polare — Preparazione come nelle

figure precedenti (ob. '/,.3 ^^^^^ ^^- ^)-

> 20 — Globulo polare con granuli cromatici nella forma in cui si presentano

spesso (ob. Y,.,
Zeiss. oc.) — Acido nitrico, carmino boracico.

» 21 — Uovo di Gordius gratlanopoìensis emesso - formazione del 2° globulo

polare: l'uovo non è fecondato, poiché non vi è traccia di spermatozoo,

né di pronucleo maschile - Preparazione e obbiettivo come nella figura

precedente.

» 22 — Uovo di Gordius Viìloti emesso - con i due pronuclei ben evidenti. Oltre

alle membrane perivitelline è stato indicato qui anche l'involucro glu-

tinoso esterno. — Acido nitrico, e carmino boracico, (ob. '

,j oc. 4.

Zeiss).

» 23 — Uovo emesso, i due pronuclei sono ravvicinati e presentano meno evidenti

i loro margini, la parte cromatica tende a costituire le anse - Prepara-

zione e obbiettivo come nella figura precedente.

» 24 — Uovo sul punto di essere emesso. — Acido nitrico e carmino boracico

(ob. '/,., oc. 4 Zeiss). Quasi nel mezzo dell'uovo vi è il pronucleo maschio

in via di costituzione e intorno si ossserva il residuo del corpo proto-

plasmatico dello spermatozoo. 11 vitello presenta traccio di disposizione

raggiata. Il secondo globulo polare è in via di formazione.

Tavola II

FiG. 25, 26, 27. — Vari stadi della divisione dell'uovo nelle due prime sfere di

segmentazione — Acido nitrico, carmino boracico (ob.
'/i;

Zeiss, ocul. 4°

e ob. E, ocul. 2").

» 28, 29, 30. — Divisione dell'uovo in 2 sfere — Varie forme in cui si presenta.

» 31, 32, 33. — » » in 3 sfere — » » »

» 34, 35, 36. — >. » in 4 sfere — » » »

> 37, 38. _ » » in 5 sfere — » » »

> 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. — Divisione dell'uovo negli stadi ulteriori.

> 46. — Principio della formazione della stcnobìastuJa.

» 47. — Stcrrohlastula.

* 48. — La Ktcrrohlnstula si allunga longitudinalmente.
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FiG. 49. — Principio del ripiegamento dei margini laterali della sterroblastula per

trasformarsi in coeìogastrula.

» 50. — Saldatura inoltrata dei margini ripiegati della sterrohìasMa.

» 51. — Co'logastriila intieramente formata col suo prostoma.

» 52, 53. — Sezioni trasversali della sterroblastula nel punto ia cui i margini

cominciano a ripiegarsi.

» 54. — Sezione trasversale della coeìogastrula.

» 55. — Figura schematica che rappresenta l'apparato riproduttore femminile del

Gordius Villoti :

a ovarii — h ovidotti — e aperture dei segmenti ovarici nell'ovidotto —
d parte inferiore dell'ovidotto — e ricettacolo dello sperma — f parte

terminale dilatata degli ovidotti — g apertura del ricettacolo dello sperma

nella parte superiore del diverticolo cloacale — h parte superiore del

diverticolo cloacale — n parte inferiore del diverticolo cloacale — o parte

tex'minale dell'intestino — p apertura cloacale.





SULLE

PROPRIETÀ TERMICHE
DEI VAPORI

PARTE I.

STUDIO DEL VAPORE D'ETERE

RISPETTO ALLE LEGGI DI BOYLE E DI GAY-LUSSAC

MEMORIA
DI

ANGELO BATTELLI

Appr. nell'Adunanza del 23 Giugno 1889

1). Le esperienze eseguite finora sulle proprietà termiche dei vapori, non hanno

fornito dati sufficienti per poterne dedurre delle leggi ben sicure, e riconoscere se

rimangano verificati i risultamenti teorici a cui conduce la termodinamica. Anzi non

di rado fra i dati dell'esperienza e quelli della teoria si riscontrano gravi discordanze,

senza che si possa decidere so si debbano a difetti dell'esperienza o ad inesattezza

della teoria medesima. Difatti si è costretti molto sovente, nell'applicazione d'una

stessa formola, di ricorrere ai risultati di diversi sperimentatori, i quali hanno usato

per lo più sostanze non egualmente purificate ; mentre è noto, d'altra parte, che la

presenza di minimo impurità, che sfuggono sovente agli stessi reagenti chimici , mo-

dificano talvolta anche profondamente le proprietà fisiche di un corpo.

Perciò mi è sembrato di grandissimo interesse lo studio sperimentale delle prin-

cipali proprietà dei vapori, fatto fra limiti molto estesi di temperatura e di pressione,

e sopra sostanze ben purificate e mantenute sempre identiche.

E mia intenzione di trovare per parecchi vapori :

1° Il modo di comportarsi rispetto alla legge di Boyle dal punto di satura-

zione fino allo stato di gas;

2° Il modo di comportarsi rispetto alla legge di Gay-Lussac;

3° La densità allo stato di saturazione alle diverse temperature
;

4° La tensione allo stato di saturazione alle diverse temperature
;
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5° La densità del liquido alle diTerse temperature sotto la pressione del

proprio vapore;

6" Il calore specifico alle diverse temperature;

7° Il calore di vaporizzazione alle diverse temperature;

8" Il calore specifico del liquido alle diverse temperature.

Ho già determinato per l'etere dietilico i primi quattro elementi ; e ne do la

relazione in questo scritto.

È utile però ch'io faccia premettere una breve rivista degli studi fatti sugli

argomenti trattati in questa Memoria; tanto più che m'occorrerà qualche volta di

porre a confronto alcuni de' miei risultati con quelli degli altri sperimentatori.

Riassunto degli studi sperimentali

che hanno attinenza colla presente Memoria

e osservazioni sui medesimi. '

2). Fino dal 1822 furono eseguite esperienze da Cagniard de la Tour (*), le

quali dimostrano che alcuni vapori divergono di molto dalla legge di Boyle e da

quella di Gay-Lussac.

Egli usava per le sue ricerche un piccolo tubo ad U, a braccia disuguali e

chiuso ad ambe le estremità. La comunicazione fra le due braccia era interrotta da

una colonna di mercurio ; e nel braccio più corto e più largo era contenuto il liquido

da cui doveva svilupparsi il vapore da cimentare, mentre che nel braccio più lungo

e stretto era stata lasciata dell'aria al di sopra del mercurio. Scaldando il braccio

corto, vaporizzava il liquido, e se ne misurava il volume; e si deduceva la pressione

a cui era sottoposto dal volume occupato dall'aria nel braccio lungo. Le esperienze

di Cagniard de la Tour, sebbene diano chiaro indizio delle divergenze sopra dette,

non sono però abbastanza esatte, né eseguite fra limiti tali da poter conoscere in

qual maniera varii la densità dei vapori col variare della temperatura e della pressione.

•ì). Nel 1845 il Cahours (**) per esaminare più attentamente il fatto scoperto

dal Dumas della eccezionale densità del vapore di acido acetico, fu indotto a studiare

le densità dello stesso vapore a diverse temperature, usando il metodo stesso di Dumas.

Ma da' suoi risultati ottenuti alla pressione quasi costante di 7G0 mm. non si può

concludere null'altro, se non che la densità di questo vapore rispetto all'aria va di-

minuendo col crescere della temperatura, ossia che la dilatazione di esso è più grande

di quella dell'aria.

Cahours trovò un analogo comportamento anche per l'acido butirrico e per

l'olio di anice.

(•) Ann. do Chini, et de l'iiya , sdrie 11, voi. XXI, p. 127 (1822) , e voi. XXII. p. 410 (1823;.

("; Comples-HcDilus, XX, p. 51 (1*45).



SULLE PROPRIETÀ TERMICHE DEI VAPORI 23

4). A risultati che confermano quelli di Cahours giunse anche il Bineau (*) ,

il quale fece le sue esperienze col metodo di Gay-Lussac. Egli studiò Tacido formico,

l'acido acetico e l'acido solforico, e in causa del metodo usato sperimentò sotto pres-

sioni diverse; ma tuttavia i suoi numeri non dicono nulla di più di quelli di Cahours.

5). Le esperienze sopra esposte, avendo mostrato che i vapori vicini al punto

di liquefazione deviano dalla legge di Boyle e da quella di Gay-Lussac, portarono

in alcuni chimici il dubbio che vicino al punto di liquefazione non fosse vera la

legge di Avogadro, poiché in tali condizioni non si potrebbe con essa calcolare il peso

molecolare. E quindi si fece strada l'idea che a temperature lontane dalla liquefa-

zione un volume di vapore avesse lo stesso numero di molecole di un egual volume

di idrogeno posto nelle stesse condizioni, ma che a temperature più basse esso ne

possedesse un numero maggiore e via via crescente col diminuire della temperatura.

Altri chimici invece, senza contradire la legge di Avogadro, spiegarono tale com-

portamento dei vapori ammettendo che i vapori stessi, come i liquidi, fossero costi-

tuiti non solo di molecole semplici, ma anche di gruppi di molecole, i quali cre-

scessero di numero o diventassero più grandi, al crescere della pressione e al diminuire

della temperatura (**).

Sostenitore della prima opinione si fece l'Horstmann (***), il quale ne cercò la

prova nell'esperienza. Egli studiò la densità dei vapori di acido acetico, di acqua e

di etere a diverse temperature. Rappresentò poi graficamente i valori trovati delle

densità in funzione della temperatura, ed ottenne curve press'a poco della stessa

forma, le quali dapprincipio volgevano sempre verso l'asse delle temperature la loro

convessità, e poi andavano avvicinandosi asintoticamente all'asse medesimo. L'Horstmann

trasse le sue conclusioni dal confronto di queste curve con quello dei vapori di bromi-

drato di amilene e di ipoazotide, i quali è dimostrato essere costituiti a bassa tem-

peratura di molecole doppio, che poi a temperatura più alta si scompongono in mo-

lecole semplici pel fatto della dissociazione; in queste ultime curve difatti non si

ha sempre uno stesso andamento, ma in tutte e due si incontra un punto d'infles-

sione, che corrisponde esattamente al punto in cui tutte le molecole doppie si sono

suddivise.

Senza volere escludere assolutamente che la sopra accennata ipotesi possa in

parte essere accettata nella spiegazione dei fatti riferiti, si può per lo meno asserire

che essa conduce a gravi difficoltà.

6). La seconda opinione ebbe un valido appoggio nelle esperienze di Alessandro

Naumann {****) sopra le densità del vapore di acido acetico.

Nelle sue determinazioni, eseguite col metodo di Hoffmann dalla temperatura

di 78° C. fino a quella di 184° C. e dalla pressione di 60 mm. circa fino a quella

di 565 mm. si aveva ciascuna volta una stessa quantità di vapore nell'unità di vo-

lume; e con tuttociò la densità di esso vapore rispetto all'aria andava diminuendo

(•) Ann. de Chini, et de Pbys., serie HI, voi. XVIII, p 226 1846}.

(••) Playfair aud Wanklin. Trans. Rovai Soc. Edimb., voi. XXII, pari III, p. 441 il862).

(•") Ann. der Cheni. und Phar., Supp. VI, p. 51 (1868).

(••••) Ann. derChem. und Pharm., voi. CLV.p. 325(1870), e Handbuch der aligera, uad phys. Chemie,

Heidelberg (1877), p. 232.
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coli 'innalzarsi della temperatura; mentre che, se le molecole fossero rimaste sempre

uguali, la densità del vaporo riferita all'aria nelle stesse coudizioni di temperatura e

di pressione, avrebbe dovuto rimanere sempre la stessa.

7). Sopra il vapore di acqua, fece ricerche accuratissime il Kégnault (*), ma

sotto altro punto di vista; per trovare, cioè dentro quali limiti questo vapore si

comportava come un gas. Da tali ricerche risulta che fra le temperature di 30' e

di 55" C, quando la tensione che esercita il vapore raggiunge tutt'al più i *
^ del

valore della sua tensione massima, esso segue tanto la legge di Boyle come quella

di Gay-Lnssac.

8). Sebbene i lavori fin qui riferiti servano a mostrare quale è l'influenza che

la temperatura e la pressione dentro limiti più o meno ristretti esercitano sulla den-

sità dei vapori, tuttavia esse non bastano per avere una chiara idea della dilatazione

dei vapori stessi.

Le prime esperienze che possano servire a questo scopo sono quelle di Fairbairn

e Tate (**) eseguite sovra il vapor d'acqua. L'apparecchio di cui essi si servivano,

consisteva essenzialmente in un pallone di vetro congiunto ad un tubo della stessa

sostanza, che essi riempivano di mercurio e capovolgevano dentro un altro tubo più

largo contenente del mercurio nel fondo e terminato superiormente da un recipiente

di rame, munito di rubinetto. Nel tubo interno introducevano una quantità nota di

acqua, dal recipiente esterno estraevano l'aria mediante una macchina pneumatica;

vi introducevano poi dell'acqua, e la facevano bollire, per mezzo d'una fiamma che

attorniava il recipiente, finche potessero giudicare che l'aria fosse del tutto espulsa;

allora chiudevano il rubinetto. I tubi poi erano circondati fino ad una certa altezza

da una lunga vaschetta di vetro contenente olio trasparente, che si riscaldava dal di

sotto con una lampada. In questo apparecchio essi potevano portare all'altezza voluta

la temperatura del vapor d'acqua contenuto nel pallone interno, mediante il riscal-

damento dell'acqua del recipiente di rame chiuso ; e potevano misurarne la pressione

ed il volume, essendo il tubo interno diviso in parti di uguale capacità; avevano

quindi tutti i dati per determinare la densità a diverse temperature.

Per fare poi la determinazione pel vapore saturo, aspettavano l'istante in cui,

seguitando sempre ad innalzare la temperatura del vaso di rame, il livello del mer-

curio si spostava nel tubo interno; essendo quello indizio che il vapore contenuto

nel pallone cominciava ad avere tensione diversa da quella del vapore dell'acqua che

bolliva nel recipiente esterno.

Le esperienze di Fairbairn e Tate non potevano dare una grande esattezza per

le seguenti cagioni
;

1° Siccome la temperatura del recipiente di rame andava continuamente in-

nalzandosi il termometro in esso collocato non dava la vera temperatura del vapore

contenuto nell'apparato interno.

2" 11 vapore stesso non era uniformemente riscaldato, essendo probabilmente

sempre diversa la temperatura della parte contenuta nel recipiente di rame, da quella

(•) Mém. de l'Acad. Franv., XXVI, p. 200.

(" Phil. Magai,, serie IV, voi. XXI, p. 230 (1861).
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contenuta nella vasca di olio, e da quella del tratto che rimaneva esterno al reci-

piente e alla vasca.

3° Inoltre l'incertezza della temperatura in quest'ultimo tratto, doveva portare

anche un piccolo errore nel calcolo della dilatazione del tubo interno.

4° Da ultimo, non era molto esatto neppure il modo con cui si determinava

l'istante della completa evaporazione dell'acqua nell'apparato interno, poiché, segui-

tando a crescere sebbene lentamente anche la tensione del vapore non saturo, si doveva

ottenere in sul principio un movimento cosi piccolo nella colonna di mercurio da poterlo

confondere cogli errori d'osservazione e cogli altri movimenti che doveva produrre nella

colonna stessa l'ineguaglianza di riscaldamento fra l'apparato esterno e l'interno.

Le determinazioni della densità del vapor d'acqua fatte con tale apparecchio

da Fairbairn e Tate, si estendono fra le temperature di 58° e 145° C.

9). Anche Hirn (*) determinò la densità del vapor d'acqua a diverse tempera-

ture sotto la pressione di 1, 3, 4 e 5 atmosfere con un metodo, il cui principio è

quello stesso del metodo di Dumas.

Dalle esperienze di Hirn, il Wullner (**) calcolò i coefficienti di dilatazione fra

0° e altre 5 temperature via via crescenti da 118',5 a 246°,5, sotto la pressione

di un'atmosfera. Questi coefficienti vanno man mano diminuendo coll'aumentare della

temperatura, avvicinandosi al coefficiente di dilatazione dei gas.

10). Ma le più estese esperienze, nelle quali si fecero variare così la pressione

come la temperatura, sono quelle di Herwig (***).

Egli riempiva di mercurio una campanella calibrata di 3,9 cm. di diametro, e

di 48 cm. di lunghezza, la quale con la sua estremità inferiore aperta era fermata,

mediante un tubo di caucciù, in un cilindro di ferro. Poneva poi nella campanella

una boccetta del liquido di cui voleva studiare il vapore, od introduceva e fermava

a vite il cilindro in una cavità praticata in un dado di ferro, piena pur essa di

mercurio. Ad un'altra cavità dello stesso dado comunicante con la prima, era appli-

cato un simile cilindro di ferro, nel quale era inserito, mediante un tappo di caucciù,

un tubo di vetro che era occupato dal mercurio fino circa alla metà della sua al-

tezza: la campanella e il tubo stavano dentro un bagno d'acqua, di cui due pareti

opposte erano di lastra piana di vetro, mentre le altre due erano metalliche e pote-

vano essere riscaldate da apposite fiamme.

Il tubo poi si restringeva superiormente, ed era congiunto ad un secondo tubo,

che aveva forma di T, di cui un capo portava una chiavetta che poteva permettere

la comunicazione con una macchina pneumatica, e l'altro capo metteva per via di

tubi essiccanti ad un manometro.

Siccome un po' d'aria rimaneva sempre aderente alle pareti della campanella, col

mezzo della macchina pneumatica si produceva rarefazione quanto più era possibile

nel tubo ; cosichè il mercurio si abbassava nella campanella , lasciando svolgere le

bollicine aderenti alle pareti. Indi si misurava il volume e la pressione di quest'aria

in duo stati diversi, per poterne calcolare l'influenza nelle ulteriori esperienze.

{*) Théorie mécanique de la chaleur. Paris 1862.

(•*) Wi'iLLNER, Lehrb. der Experimentalphysik, voi. Ili, p. 66i. Leipzig liS75.

(•••) Pogg. Ann., Bd. 137, p. 19: e p. 592 (1869); Bd. 141, p. 83.

Serie IL Tom. XL.
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Poscia mediante il riscaldamento si produceva la rottura della boccetta , e si

misurava la temperatura, la pressione e il volume del vapore. E si ripetevano queste

misure a diverse temperature, e per ciascuna temperatura a diverse pressioni.

Herwig studiò in tal guisa il vapore di alcool, di cloroformio, di solfuro di car-

bonio, di etere, di acqua e di bromuro di etile. È necessario ch'io mi fermi alquanto

sui risultati da lui ottenuti, e perchè hanno grande importanza, e perchè avrò bisogno

di usarli in seguito in alcuni confronti.

I prodotti da lui ottenuti della pressione pel volume a temperatura costante ,

vanno diminuendo al crescere della pressione, per le diverse temperature. Herwig ha

posto a confronto i prodotti ji v allorché il vapore era saturo, con quelli jjf allorché

il vapore seguiva le leggi di Boyle e di Gay-Lussac; ed ha trovato per tutte sei le

sostanze da lui studiate, la relazione:

p V

dove e è una costante e T è la temperatura assoluta.

Oltre a ciò, secondo le sue esperienze , la costante e è la stessa per tutte sei

le sostanze, ed è eguale a 0,0595.

Questa relazione darebbe non solo il modo di calcolare con tutta facilità i va-

lori di V alle varie temperature, ma porterebbe ad un'altra conclusione importantis-

sima, che, cioè, tutti i vapori ad una temperatura che è uguale per tutti dovrebbero

seguire la legge di Boyle sino allo stato di saturazione. Questa temperatura si ricava

facilmente dall'eguaglianza sopra riferita, facendo

donde T=282°,59 {contata dallo zero assoluto) =9'',58 C.

Herwig non potè verificare questa conseguenza della sua formola né per l'alcool,

né per l'acqua, ne' pel bromuro di etile ;
perchè su queste sostanze non sperimentò

a temperature sufficientemente basse. Però studiò l'etere a (3", 1 C, ed ottenne i seguenti

risultati :

V
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i quali mostrano che il prodotto j) v'= 16594 allo stato di saturazione è minore

del relativo prodotto 17090 allo stato di gas, mentre che, secondo la relazione

0,0595^279,1 ,

dovrebbe essere maggiore.

Per il solfuro di carbonio poi fece le esperienze anche a 8°, 5 : dalle quali

concluse che appariva abbastanza chiaramente che a questa temperatura il vapore

segue la legge di Mariotte fino allo stato di saturazione. Ma ciò non è ben dimo-

strato da'suoi risultati, che riferisco qui appresso:

V
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di più allo stato di gas perfetto, raggiungere (luesto stato, poi passare di nuovo allo stato

di vapore e scostarsi tanto più dallo stato di gas quanto più cresce la temperatura.

E similmente, la stessa tensione può spettare a temperatura più bassa allo stato

di vapore saturo , a temperatura più alta di quello di gas
, poi a temperatura più

alta ancora allo stato di vapore e infine di nuovo a quello di gas.

Da queste considerazioni si deduce una conseguenza singolare rispetto al coef-

ficiente di dilatazione dei vapori a volume costante, e a pressione costante. Siccome

il prodotto del volume per la pressione allo stato di vapore è più piccolo del cor-

rispondente prodotto allo stato di gas, ne segue che, rimanendo costante il volume,

mentre si passa al crescere della temperatura dal primo stato al secondo , il coeffi-

ciente di aumento di pressione è maggiore di quello di un gas ; ma poi , crescendo

ancora la temperatura, e avvenendo nella sostanza il passaggio inverso , tale coeffi-

ciente diventa minore di quello di un gas perfetto. Quindi i valori di questi coeffi-

cienti, vanno dapprima diminuendo col crescere della temperatura, raggiungono il valore

spettante al gas perfetto, e seguitano anche di poi a diminuire.

Facendo un analogo ragionamento , risulta dalle esperienze di Herwig , che il

coefficiente di dilatazione d'un vapore a pressione costante, quando esso passa dallo

stato di vapore a quello di gas è maggiore del relativo coefficiente di un gas perfetto ;

ma poi quando avviene il passaggio inverso, diviene minore; ossia, tale coefficiente di

dilatazione va dapprima diminuendo col crescere della temperatura, raggiunge quello

di un gas perfetto, e seguita a diminuire fino a un minimo, dopo del quale prende

ad aumentare e cosi di seguito.

Su queste conseguenze dei valori trovati da Henvig , dovi'ò tornare in se-

guito nel fare la discussione dei risultati delle mie ricerche. Intanto sarà utile

notare che i limiti di temperatura e di pressione, fra i quali Herwig ha sperimentato,

sono troppo ristretti per arrivare ad una conclusione che possa avere una qualche

generalità.

Pel vapore non saturo di cloroformio poi l'Herwig trova un valore della densità

(4, 190), che è notevolmente diverso dal valore della densità teorica (4,138). Egli

sostiene che probabilmente ciò sia dovuto al non aver difeso dalla luce il cloroformio

mediante un vetro giallo se non al momento di cominciare le determinazioni.

Ma tuttavia è lecito obbiettare che anche questa alterazione prodotta dalla luce

potrebbe aver cambiato il comportamento termico del vapore.

Infine bisogna osservare che non si può dedurre con molta esattezza dalle espe-

rienze di Herwig, il volume corrispondente allo stato di saturazione, poichò conviene

assumere come tale il volume letto nel momento in cui la pressione comincia a ri-

manere costante ; mentre daltra parte in vicinanza di quel momento, alle temperature

a cui egli sperimentò, a piccolissimi mutamenti della pressione corrispondono grandi

variazioni del volume.

Herwig studiò anche in altra maniera il comportamento dei vapori rispetto alla

legge di Gay-Lussac (*).

In un tubo ad U, chiuso al cannello nelle due estremità, poneva da una parte

(•) Pogg. Ann., Ud. 147, p. 161 (1872).
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aria secca, dall'altra il vapore da cimentare , separati fra loro da una colonna di

mercurio.

Immergeva quindi il tubo in un bagno d'acqua che poteva portarsi a diverse

temperature. Se il volume e la pressione dell'aria in una determinazione qualunque

erano p e v, e quelli del vapore erano rispettivamente 2^1 e v^ , si doveva avere :

pv = R. T : e p^v^=f .T ;

essendo T la temperatura assoluta del bagno, R una costante, e 9 una quantità va-

riabile colla temperatura. Se fra i due livelli del mercurio nel tubo vi fosse stata

una differenza h ,
per le due eguaglianze precedenti si doveva avere

7.=^,-j. = t(-Ì---).

da cui

/ h R\

Herwig calcolò i valori di cp alle diverse temperature ; e trovò che per basse

pressioni (da 100 mm. fino a 300 mm. circa) cp si manteneva pressoché costante
;

ma a pressioni superiori ai 300 mm. fino a circa 2600 mm., il valore di e aumen-

tava sensibilmente col crescere della temperatura.

L'apparecchio, come è facile avvedersi, non era tale da poter decidere con cer-

tezza se nelle condizioni in cui Herwig trovò costante il valore di 9 al variare della

temperatura, fosse questo veramente il risultato più esatto, ma tuttavia le esperienze

ora citate vanno d'accordo con ciò che Herwig avea trovato con le esperienze prece-

denti ;
poiché lo stato di saturazione sotto piccola pressione corrisponde a temperatura

bassa, e quindi diminuendo la temperatura pare che il prodotto j), r^ tenta a diven-

tare costante.

11). Alle esperienze di Herwig fanno seguito quelle di Wiillner e Grotrian (*).

Gli spazi ove essi producevano e studiavano i vapori erano costituiti di tre palloni,

che si tenevano capovolti e in comunicazione con un recipiente pieno di mercurio, sul

quale si poteva esercitare una pressione a piacimento. I colli dei tre palloni erano

graduati, e i loro volumi stavano nei rapporti di 1 : 2 : 4 : e i pesi dei liquidi che

vi si introducevano stavano fra loro rispettivamente negli stessi rapporti. In eguali

condizioni ai precedenti si aveva un quarto pallone, nel quale si poneva una tale

quantità, di liquido da essere certi che il vapore nel corso delle esperienze vi si man-

tenesse sempre saturo. I quattro palloni poi erano collocati in un medesimo bagno,

che si poteva portare a diverse temperature; ciascuna delle quali si manteneva co-

stante per un certo tempo, mentre si comprimeva lentissimamente il vapore , osser-

vandone il volume e la pressione.

In questo modo Wiillner e Grotrian studiarono i medesimi vapori cimentati da

(•) Wied. Ann. Bdl XI, p. 545 (1880); e Wullser, Lehrb. der Experimenlalphysik, Bd. I ],p. ~Q^

e 758 (i885).
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Herwig, troTando che generalmente la legge da questi enunciata si applicava abba-

stanza bone ; fatta 1 "eccezione però che non per tutti i vapori la costante e di tale

formola era la stessa, e che per alcuni di essi assumeva valori diversi fra intervalli

diversi di temperatura.

È da avvertire che WuUner e Grotrian consideravano come istante della satu-

razione, quello in cui sulle pareti del pallone si depositava della rugiada. Si vedrà

in seguito quale esattezza comportava tale determinazione.

12). Nello stesso anno P. Schoop (*) fece accurate ricerche sopra la densità di

alcuni vapori a pressione e a temperatura variabile. L'apparecchio da lui adoperato

è rispetto al principio fondamentale quello stesso di Hoffmam ; col vantaggio però di

poter variare la pressione da meno di 100 mm. fino a 2 atmosfere; e la temperatura

da 0" fino a 184' approfittando dell'ebollizioue di diversi liquidi.

Egli sperimentò sopra i vapori di benzina, di formiato di metile, di formiato di

etile, di acetato di metile, di propionato di metile, di acetato di etile, e di formiato

di propile ; e descrivendo alle diverse temperature le curve delle densità in funzione

delle pressioni , trovò che per i vapori sopradetti tali curve hanno l'andamento di

quelle dei corpi che si dissociano. Inoltre egli si occupò dello studio della formola

di Herwig, ma non potè applicare i suoi risultati a temperature un po' elevate, come

desiderava , e come sarebbe stato necessario onde poter discutere bene la formola ;

perchè a queste temperature egli non raggiunse lo stato di saturazione.

13;. Nel 188G i Prof. W. Ramsay e S. Joung (**), ripresero lo studio delle

densità dei vapori, a diverse temperature e sotto diverse pressioni, allo scopo di chia-

rire la questione, se col diminuire della temperatura e coU'aumentare della pressione

si formino aggruppamenti molecolari sempre crescenti di numero, o se pure la mutua

attrazione delle molecole, resa sensibile dalla loro più grande vicinanza, non ne di-

minuisca le medie distanze. Essi studiarono l'alcool etilico, l'etere, l'alcool metilico, e

propilico, e una mescolanza di alcool etilico e di etere, e diedero relazione del loro

lavoro, il quale non sembra ancora compiuto, in diverse memorie.

Trovavasi il vapore ch'essi volevano cimentare, nella sommità chiusa di una cam-

panella graduata, di cui il volume restante era occupato da mercurio. La campanella

era poi fissata in una vasca piena di mercurio, ed era circondata da una canna di

vetro, in cui potevano circolare i vapori di un liquido bollente. La vasca, alla sua

volta, era in comunicazione da una parte con un forte tubo, in cui si poteva muo-

vere una vite per esercitare le pressioni, e dall'altra con due manometri ad aria

compressa, l'uno per le piccole, l'altro per le grandi pressioni. Con questo apparec-

chio essi potevano conoscere il volume, la pressione e la temperatura dei vapori in

istudio. E fecero invero le loro determinazioni fino a temperature che superassero la

temperatura critica del vapore, e a pressioni che superassero pure la pressione critica

del vapore stesso. Ma non estesero le loro esperienze a temperature inferiori alla

(•) Die Aenderung der Dampfdichlen. — Inaugural-Disaertation. Zùrich (1880).

e») Philos. Trans., part 1, p. 123(1886); ibid.
,
pait li, p. 1 (183fi); Trans. Chem. Soc, p. 79(1

(188<;); Proc. of the Koyal Soc. of London, voi. 42 (1887); Pliil. Mag., voi. 23, p. 435 (1877); voi. 24,

p. l'JO (1887); Journal Chem. Soc. of London, n. 299, p. 7,"j5 (1887); l'roc. of tha Kojal Soc., voi. 54,

p. 387 (1888).
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temperatura ordinaria, ne a pressioni così piccole che il vapore si comportasse

come un gas.

Sebbene le ricerche di Eamsay e Joung siano state condotte con molta cura, tut-

tavia mi permetto di fare alcune osservazioni circa al modo in cui determinavano il

peso del liquido introdotto nella campanella, e più ancora il peso del vapore quan-

d'era saturo. Poiché essi ponevano nella campanella, prima d'immergerla nella vasca

di mercurio, una certa quantità di liquido, e dopo aver collocato a posto l'apparecchio,

ne misuravano il volume a una temperatura fissa, e lo moltiplicavano per la den-

sità a quella temperatura, secondo il valore più probabile della densità stessa trovato

dagli sperimentatori più degni di fede. Ora, convien notare, che il volume del liquido

era piccolo, (soventi volte era qualche decimo di centimetro cubo) e quindi doveva

esserne molto incerta la determinazione dentro la campanella. Per di più un piccolo

errore, poteva essere introdotto nel calcolo coU'ammettere come densità del liquido

medesimo quella trovata da altri sperimeutatori.

Quanto poi alla determinazione del peso del vapor saturo, essa veniva fatta quando

il vapore trovavasi in presenza del liquido, nel seguente modo. Si misurava il volume

occupato dal liquido e quello occupato dal vapore ; si moltiplicava poi il volume del

primo per la sua densità alla temperatura dell'esperienza, e si sottraeva questo pro-

dotto dal peso totale trovato precedentemente.

È chiaro che in questo caso l'errore fatto nella misura del volume del liquido,

doveva essere ancor più grande di quello della misura del primitivo volume; inoltre

era molto probabile, che una porzione piccola, ma tuttavia sensibilissima rispetto alla

quantità del vapore se ne trovasse sparsa sulle pareti della campanella, e quindi desse

origine ad un errore.

14). Mentre le mie ricerche erano in corso, venne alla luce un lavoro di Perot (*)

sopra la misura del volume specifico dei vapori saturi. Egli propone a questo scopo

due metodi come più adatti di tutti quelli usati precedentemente, e li mette alle prova

sul vapore di etere e su quello di acqua fra le temperature di 30° e di 120°.

Il primo metodo consiste nel collocare in una caldaia di bronzo, che può chiu-

dersi con un coperchio a tenuta d'aria, un pallone simile a quelli usati nel metodo

di Dumas, pieno d'aria ben secca. Se ne avvolge la punta del collo affilato con un filo

di platino, che passa attraverso alle pareti della caldaia, senza essere con essa in con-

tatto metallico; e si pone accanto al pallone un'ampolla di liquido da vaporizzare.

Per mezzo d'un tubo di vetro congiunto al coperchio della caldaia si produce rare-

fazione, per quanto è possibile, nella caldaia stessa, e si chiude poi il tubo alla fiamma

Introducendo allora l'apparato in un bagno a temperatura costante, il liquido si con-

vertirà in vapore e riempirà il pallone, che verrà chiuso facendo passare una corrente

elettrica nel filo di platino. Quindi collo stesso procedimento di Dumstó, si potrà avere

la densità del vapore.

Xel secondo metodo Perot adopera una caldaia di rame , dorata internamente

dentro la quale è sospeso un serbatoio, facente corpo col coperchio della caldaia stessa,

il quale contiene il liquido da convertire in vapore ed è chiuso da un rubinetto. Il

(•) Ann. de Chimie et de Phys., serie 6, lom. XIII, p. 145 (18S8).



32 AXfiEI.0 BATTELLI

coperchio, che costituisce una chiusura a tenuta d'aria, porta diversi tubi muniti di

rubinetto, mediante i quali si può mettere la caldaia in comunicazione separatamente

o col serbatoio interno, o con una macchina pneumatica, o con l'aria atmosferica. In

un tratto del tubo che porta alla macchina pneumatica si troTano sostanze assorbenti

del vapore in istudio, e in quello che conduce all'aria atmosferica si trovano sostanze

che trattengano l'acido carbonico o il vapore d'acqua. Si motte la caldaia in un bagno

a temperatura costante ; e allora si estrae l'aria dalla caldaia, e poi si apre il rubi-

netto che mette la comunicazione col serbatoio. La caldaia si riempie di vapore saturo
;

quindi si chiude il rubinetto del serbatoio, e si aprono poi alternativamente e per più

volte, quello che dà la comunicazione con la macchina pneumatica e quello che mette

all'aria esterna. Così si estrae dalla caldaia tutto il vapore, il quale resterà tratte-

nuto nei tubi assorbenti.

Questi due metodi del Perot porgono il vantaggio di poter determinare la den-

sità del vapore saturo in presenza del liquido ; ma gli apparecchi sono molto costosi e di

maneggio piuttosto incomodo e difficile.

15). Accennerò infine i lavori fatti sopra la compressibiHtà di alcuni gas a diverse

temperature, fino al loro punto di liquefazione.

Non descriverò le classiche esperienze di Andrews (*) sopra l'anidiide carbo-

nica, perchè sono riferite in tutti i migliori trattati di Fisica. Dirò soltanto che i risul-

tati da lui ottenuti si prestano abbastanza bene alla verificazione di una formola che

il Clausius ha dedotta teoricamente intorno al modo di comportarsi degli aeriformi

rispetto alla pressione, al volume e alla temperatura, comunque siano lontani o vicini

alla liquefazione ; formola, sulla quale dovrò tornare in seguito.

16). Importantissime sono le esperienze di Amagat (**), il quale studiò la com-

pressibilità dell'azoto, dell'ossigeno, dell'idrogeno, dell'anidride carbonica, del formene

e dell'etilene fra 30'""- e 420^'"' e fra la temperatura ordinaria e 100". Egli cimentò

dapprima l'azoto, esercitando su di esso le pressioni mediante un manometro ad aria

libera, ch'egli potè collocare nel pozzo Verpilleux a Mions ; e quindi fece lo studio

degli altri gas paragonandoli all'azoto, adoperando cioè due manometri, l'uno conte-

nente il gas da cimentare e l'altro l'azoto. Il primo di questi manometri era collo-

cato in un bagno di acqua che si poteva portare a diverse temperature.

Le conclusioni interessantissime a cui è giunto l'Amagat sono: 1° che i gas da

lui studiati si possono dividere in due specie, l'una, a cui appartiene l'idrogeno, che

ha i valori di j). v (pressione pel volume a temperatura costante) sempre crescenti,

l'altra, a cui appartengono l'anidride carbonica e l'etilene , che lia i prodotti jp. v

decrescenti dapprima rapidamente fino ad un minimo, dopo il quale cominciano a cre-

scere indefinitamente ;
2° i coefficienti di dilatazione aumentano con la pressione fino

a un massimo, a partire dal quale decrescono indefinitivamente ;
3" questo massimo

ha luogo sotto la pressione per la quale il prodotto p. v è minimo, quando per con-

seguenza il gas segue accidentalmente la legge di Boyle e llariotte ;
4° crescendo la

temperatura questo massimo diventa sempre meno sensibile, fino a sparire.

(•) Philos. Trans. (1869), p. li ; e Proc. of the Royal Soc, voi. X^ilII, p. 516 (1875).

(••) Ann. de Chiraie et de Phys., aóiie V, toni. XIX, p. 345 (1880) e tura. XXII, p. 353(1881).
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17). Infine l'Ansdell (*) e Cailletet e Mathias (**) determinarono : il primo

la densità del vapor saturo di gas cloridrico a diverse temperature, e i secondi

la densità dei vapori saturi di protossido di azoto, di etilene, e di anidride car-

bonica, usando metodi analoghi; cioè comprimendo i gas dentro robustissimi tubi gra-

duati, che erano avvitati ad una vaschetta, la quale comunicava con un manometro.

Però Ansdell giudicava del punto di saturazione osservando il momento in cui un mano-

metro ad aria cessava di salire o di discendere mentre rispettivamente si aumentava

si diminuiva la pressione sulla sostanza in istudio. Invece Cailletet e Mathias

osservavano con un cannocchiale quando l'ultima goccia di liquido condensato spariva.

Ma tali misure, sebbene interessantissime e fatte con grandissima cura , non

possono avere, a motivo delle pressioni elevate a cui si doveva operare, quell'estrema

esattezza che si richiede per una completa discussione delle formolo teoriche.

18). Per quanto spetta alla tensione massima dei vapori è noto che oltre le

determinazioni poco esatte di Bètancourt, di Watt, di Schmidt e d'altri, esistono sui

vapori non mescolati le esperienze accuratissime di Dalton, di Kaemtz, di Gay-Lussac,

di Dulong e Arago, di Kopp, di Landolt, di Régnault e di Magnus. Ma non starò

a descrivere i metodi da essi adoperati, perché si trovano riportati nei migliori trat-

tati di Fisica, con le indicazioni dei loro pregi e difetti.

Solo noterò che Eamsay e Joung, oltre all'avere determinate le tensioni massime

dei vapori di etere e di alcool etilico e metilico, contemporaneamente alle densità,

determinarono anche quelle del vapor d'etere a temperature inferiori allo zero me-

diante un apparecchio, che avevano già usato precedentemente (***) in uno studio intorno

all'influenza della pressione sopra la temperatura di volatilizzazione dei solidi, e che

consisteva essenzialmente in un pallone contenente il vapore, immerso in una mesco-

lanza frigorifera e comunicante con uno speciale manometro.

19). Dalla relazione fatta dei lavori precedenti si scorge che una ricerca accu-

rata ed estesa delle densità dei vapori saturi e non saturi sotto diverse pressioni e

temperature può avere un grande interesse non solo per metterne i risultati in rela-

zione con le altre proprietà da studiarsi sugli stessi campioni e riscontrare le formole

teoriche, ma anche per lo scopo diretto di conoscere meglio di quel che non si conosca

finora il comportamento dei vapori rispetto alla legge di Mariotte e di Gay-Lussac,

in ispecie sotto pressioni assai grandi e a temperature molto alte e molto basse.

(•) Proe. of the Royal Soc, voi. XXX, p. 117 (1879).

(") Journal de Phys., aéiie li, toni. 5, pag. 549 (1886).

(•••) Phil. Trana.. for 1884, p. 37.

Serie II. Tom. XL.
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DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO.

20). L'apparecchio da me adoperato si compone nelle sue parti essenziali di una

campanella di vetro accuratamente graduata (fig. 1), la quale deve contenere il vapore

ili istudio ; di una vasclietta, in cui la campanella viene capovolta ; di un involucro che

avvolge la campanella stessa per portarla a diverse temperature; e di un manometro,

che serve anche per produrre le pressioni, il quale può essere messo in diretta comu-

nicazione con la campanella per via della vaschetta ; e per di più di due congegni

speciali per introdurre successivamente nella campanella le quantità opportune di vapore,

e per conoscere con esattezza il primo istante in cui comincia la saturazione.

Preparazione della campanella. — La campanella, a grosse pareti, è lunga 65 cm.

ed ha il diametro interno di cm. 1,7. Essa è divisa in millimetri nel senso della sua

lunghezza: ed è saldata all'estremità aperta ad un tubo A di

vetro, a pareti robuste, del diametro interno di 6 mm. e lungo

75 cm, il quale termina in una breve canna B assai più larga

e congiunta ad un cilindro di ferro V, vuoto nell'interno e sulla

cui superficie esterna è scolpita una vite ,
per essere , come si

vedrà, solidamente fermata alla vaschetta.

Fu prima cura di campionare la graduazione delia campa-

nella, dopo averla ben lavata ed asciugata : e fu usato per questo

il metodo di versarvi successivamente delle quantità uguali di mer-

curio (20 gram.) ben purificato ed asciutto (per la graduazione

presso la parte chiusa furono versati 5 gr. di mercurio per

^^^ volta). I volumi in tal modo determinati in corrispondenza di

I
; ^K^ ciascuna divisione furono divisi pel binomio di dilatazione del

BJ

1

• ^K vetro per ridurli a 0°, prendendo come coefficiente di dilatazione

9H ^^^ cubica il numero che trovai direttamente coll'esperienza. Fu co-

—"ÌH- struita cosi uni tabella di correzione, di cui si fece sempre uso

F*8- 1- in seguito.

Per determinare poi il coefficiente di dilatazione cubica

del vetro di cui era formata la campanella, si costruì un dilatometro con un pezzo

di tubo staccato dalla campanella stessa, la quale originariamente era lunga un metro.

Fu riempito il dilatometro con mercurio puro ed asciutto, portandolo successivamente

alla temperatura di 0", di 100" e di 200°; si ottenne come coefliciente medio di

dilatazione fra le due temperature estreme;

0, 0000242.

Prima di far- uso della campanella, bisognava ripulirla nuovamente con la

massima accuratezza, onde non rimanesse alcuna impurità aderente al vetro, Perciò

fu dapprima resa meccanicamente ben netta e liscia con carta di seta, poi fu la-

vata con alcool ed etere, quindi con acqua, e finalmente con acido nitrico. Tolto

l'acido, la si lavò ripetutamente con acqua distillata e poi con alcool distillato.
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Dopodiché, venne asciugata facendovi passare per lungo tempo una corrente di aria

calda , che aveva prima attraversato dei tubi essicanti.

Allora si versò nella campanella, fino ad una certa altezza, del mercurio ben

purificato, riscaldato al di sopra di 100°; e vi si fece lungamente bollire: se ne versò

poi una nuova quantità, e si fece di nuovo bollire, e così di seguito, fino a riempire

tutta la campanella il tubo e la canna B. Quest'operazione era molto pericolosa per

l'apparecchio, specialmente quando era pieno ; tantoché una prima campanella si ruppe

ad onta di tutte le cautele.

Fatto in tal modo il riempimento, si congiunse la canna B al cilindro F, me-

diante ceralacca finissima. Affinchè la congiunzione riuscisse molto resistente, alla canna

si era data una forma conica allargantesi verso la bocca ; e la si fece penetrare nel

cilindro per la lunghezza di 4 cm. riempiendo bene lo spazio anulare colla ceralacca.

Fig. 2.

21) Vaschetta. — La vaschetta é un recipiente di legno di noce, a sezione qua-

drata, il cui fondo è formato da un pezzo massiccio di ghisa (fig. 2).

In esso è praticata una cavità cilindrica profonda 5 cm. e

del diametro di 4 cm.: sulle cui pareti è scolpita una madrevite,

in cui si adatta la vite del cilindro V. La cavità continua poi.

ristringendosi in un canale orizzontale che verso l'estremità ha

una chiavetta colla quale si può aprire e chiudere la comuni-

cazione verso l'esterno.

Dalla parte opposta del foro ristretto, passa attraverso la

parete del dado una spina S, che si può far girare a sfregamento

durissimo nella parete stessa; e che assieme al disco orizzontale

che è sostenuto dentro il foro, costituisce , come si vedrà , il

congegno che serve a introdurre nella campanella la quantità

voluta di liquido.

lia vaschetta fu dapprima nettata, sbattendovi dentro, per

molte ore di seguito, del mercurio, finché non si vide che esso

ne usciva perfettamente pulito; poi fu fissata sopra il suo zoccolo, e fu riempita di

mercurio ben purificato ed asciutto.

Per fare poscia il capovolgimento della campanella nella vaschetta, fu chiusa la

bocca del cilindro con una calotta di vetro convessa, il cui orlo era ricoperto di pelle

di daino, e si adattava perfettamente sull'orlo del cilindro. La calotta aveva nel centro

di figura un forellino, mediante il quale, si potè versare mercurio nella canna fino a

riempire tutto lo spazio coperto dalla calotta. Si fissò l'apparato in una forma di legno,

in cui la campanella col tubo e colla canna si adattavano perfettamente , lasciando

sporgere soltanto l'orlo della canna; indi si chiuse con un dito il forellino, si rovesciò

il tutto nella vaschetta, e si tolse via la calotta e la forma. Si avvitò finalmente il

cilindro alla vaschetta, ponendo sotto al labbro del cilindro un anello di pelle e strin-

gendo fortemente la vite mediante l'apposita manovella M.

22) Apparato riscaldante e refrigerante. — Onde portare la campanella a

diverse temperature, essa è circondata da una camera C di vetro sottile, del diametro di
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circa 3 era. e mezzo, la quale inferiormente è chiusa da un tappo, attraverso a cui passa

il tubo della campanella; e superiormente comunica con un tubo metallico 7" (fig, 3).

Attraverso il tappo passa anche un altro tubo E, che è di ottone e che conduce ad

una caldaia di ferro, dove si pone un liquido a bollire.

Il tubo T, che per un breve tratto è oriz-

zontale, si ripiega obbliquamente verso il basso,

e viene circondato verso la sua metà da un

refrigerante, in cui può continuamente circolare

dell'acqua. Uscendo dal refrigerante esso bifor-

casi in due altri tubi: uno che, elevandosi verso

l'altro va a finire sotto una cappa, e serve per

stabilire la comunicazione fra il liquido bollente

e l'atmosfera; l'altro seguita verso il basso, ed

entra nella caldaia, dove va a tuffarsi verso la

superficie del liquido.

Con tale disposizione si possono far circo-

lare continuamente nella canna C i vapori di

un liquido bollente; e si evita per di più ogni

pericolo che si possano condensare anche piccole

quantità degli stessi vapori sulle pareti della

canna; poiché il tubo T comunica lateralmente, mediante un breve canale, munito

di chiavetta con un altro involucro metallico, che circonda la canna, e che fa parte,

come si vedrà fra poco, dell'apparato refrigerante. L'involucro poi, mediante un tubo

inferiore L munito di rubinetto, è in comunicazione colla caldaia.

I liquidi che si misero successivamente a bollire nell'apparecchio, sono:

Temperature medie

Fig. 3.

Sostanze
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cennata cautela, la temperatura d'ebollizione dei diversi liquidi rimaneva dapprincipio

un poco abbassata ; ma a poco a poco raggiungeva il suo punto fisso ; e tuttavia le

variazioni erano cosi piccole e cosi lente, che durante un'intera esperienza, la tem-

peratura si poteva ammettere, quasi sempre costante.

Onde portare poi la campanella a basse temperature, le quali rimanessero per

lungo tempo costanti, senza impedire però di osservare liberamente dentro la campanella

stessa, dopo aver tentato diversi sistemi (*) , ho ricorso allo spediente che segue. La

canna C (fig. 3) è circondata da un recipiente cilindrico di zinco a doppia parete; l'in-

viluppo interno ha il diametro che supera d" un millimetro appena quello della canna,

e la parete esterna ha il diametro di 7 cm. circa. Questo recipiente porta due fessure lon-

gitudinali parallele ed opposte, le quali arrivano a due centimetri circa di distanza

tanto dalla base superiore quanto dalla base inferiore. Però lo spazio anulare è chiuso

anche lungo le fessure, dimodoché una sezione trasversale del recipiente, presa verso

il mezzo, ha la forma indicata in E della fig. 3. Un agitatore formato di due archi

d'ottone, che possono scorrere liberamente dentro lo spazio anulare, è sostenuto da due

aste pure d'ottone, le quali passano attraverso il doppio coperchio del recipiente, e sono

(*) Credo utile riferire i risultati ottenuti cogli altri metodi che ho messi alla prova, perchè riesce

necessario , in alcune ricerche di fisica e di chimica, di ottenere dentro un recipiente una tempera-

tura molto bassa e di osservare nello stesso tempo nell'interno del recipiente. Il Pictet, il Cailletet e

il Wroblewski sciolsero il problema facendo evaporare nel recipiente, per mezzo di una pompa, un

gas liquefatto, il quale veniva poi ricondensato colla pompa nel recipiente medesimo.

Questo metodo però , comunque lo si modifichi , richiede sempre apparecchi costosi e diflScili,

per modo che raramente si possono avere negli ordinari laboratori di fisica e di chimica.

Si può anche ottenere una tfimperatura molto bassa per me/.zo dell'evaporazione dell'etere solfo-

rico. La macchina piij adatta por questo scopo ò l'aspiratore di Sprengel. Ma esso produce rarefazione

così lenta, che, per quanto si difenda il recipiente dalle influenze esterne, riesce tuttavia difficilissimo

l'ottenere una temperatura molto al disotto dello zero ordinario, oltrecchè si richiede lunghissimo

tempo. Io ho fatto all'uopo alcune esperienze usando un largo tubo da saggi posto dentro un tubo di

vetro un poco più largo, il quale alla sua volta era collocato entro un terzo tubo, pure di vetro. I

tubi erano chiusi a tenuta d'aria, e nel fondo degli spazi anulari si trovava del cloruro di calcio.

L'estremità inferiore di questo piccolo apparecchio era immersa in una mescolanza di ghiaccio e sale

comune.

11 tubo da saggi poteva esser messo in comunicazione o con l'aspiratore o con un pallone supe-

riore contenente etere. Quandci , mediante l'aspiratore, si era prodotta una discreta rarefazione nel

tubo, si faceva scendere in esso un po' d'etere, e si continuava a far agire l'aspiratore, conducendo

il vapore nel pallone che trovavasi circondato da una mescolanza frigorifera.

Feci in questo modo diversi esperimenti, alcuni dei quali durarono un'ora e mezzo circa ed altri

circa due ore. In nessuno, ad onta di tutte le cautelo prese, il termometro discese al disotto di —3'.

Pensai quindi di ottenere l'evaporazione dell'etere candeusando i vapori che si sviluppano dalla

sua suierficie per mezzo di un refrigerante. Un termometro introdotto nell'apparecchio indicava la

temperatura dei vapori che si producevano.

In una prima serie di esperienze il palloncino che conteneva l'etere era immerso nel ghiaccio, e

il refrigerante conteneva una mescolanza di ghiaccio e sale comare che aveva la temperatura di — 19°.

Giunsi in tal caso a mantenere la temperatura del termemetro a —7° per lunghissimo tempo, rinno-

vando di tratto in tratto una parte della mescolanza frigorifera.

In una seconda serie di esperienze il primo palloncino era immerso in una mescolanza frigorifera

che aveva la temperatura di — 19", e il secondo ramo del tubo col secondo palloncino in una mesco-

lanza formata di 100 parti in peso di cloruro di calcio con 70 parti di ghiaccio, che, secondo Ham-
merl, ha una temperatura di —54°, 9. La temperatura data dal termometro immerso nei vapori non

si manteneva, in questa seconda serie di esperienze, perfettamente costante come nella prima; però

le variazioni non erano mai superiori a mezzo grado, e il più delle volte erano molto più piccole.

Giunsi cosi a mantenere il termometro per circa un'ora a —25°.

Feci anche altre prove mettendo il termometro entro un tubo di vetro chiuso e circondato dai

vapori di etere, ed ottenni risultati pressoché uguali a quelli sopra riferiti.



38 ANGELO BATTELLI

congiunte insieme da un braccio che serve al movimento dell'agitatore. Al fondo poi

è congiunto un tubo di ottone munito di chiavetta, il quale può servire a mettere

la comunicazione coli 'esterno.

11 recipiente alla sua volta è circondato da un tubo di vetro sottile , il quale

ha il diametro di pochissimo superiore a quello del recipiente ; e vi è fortemente con-

giunto mediante anelli di ovatta premuta, che si adattano intorno alle due bocche

in modo da lasciare fra il recipiente e il tubo uno spazio anulare perfettamente

chiuso.

Infine un secondo recipiente di forma uguale al primo, circonda il tubo di vetro,

ed è tale che la sua parete interna ha il diametro d"un millimetro appena superiore

a quello del tubo, mentre la parete esterna ha il diametro di circa 11 centimetri.

Esso pure è munito di agitatore, porta inferiormente un tubo per la comunicazione

coU'esterno, e le sue fessure sono parallele a quelle del primo recipiente. Questi

recipienti riposano sopra un'apposita mensola fermata al muro, che regge anche il

resto dell'apparecchio. Nel fondo di tutti gli spazi anulari così formati si trova

uno strato di cloruro di calcio, per mantenervi dentro l'aria ben secca: onde non

abbia a depositarsi rugiada sulle pareti del vetro, per effetto del forte raffred-

damento che deve subire. Siccome poi ad onta di ciò si formerebbe egualmente un

velo sul vetro che è davanti alle fenditure del recipiente esterno, lungo le fenditure

stesse si trovano diverse capsuline contenenti acido solforico, e sostenute da altrettante

molle che si appoggiano sulle pareti delle fenditure.

Inoltre, quasi tutto lo spazio compreso fra il tubo di vetro, e il recipiente stesso

è pieno di polvere di cloruro di calcio.

In tal modo è facile comprendere che si può osservare con tutta facilità dentro

la campanella ; ed anzi per accrescerne l' illuminazione, si trova davanti all'apparato

una fiamma a gas, ed una specchio concavo, che manda sulla campanella stessa uu

fascio di luce attraverso alla fessura.

Per ottenere poi il raffreddamento si pone dentro ambedue i recipienti, o ghiaccio,

una mescolanza frigorifera. Quando si adopera il ghiaccio, bisogna lasciare aperte

le chiavette dei due tubi d'ottone che sono applicati al fondo dei due recipienti perchè

l'acqua risultante dalla fusione del ghiaccio possa uscirne; e intanto si rifornisce dal

disopra il ghiaccio che si consuma. Quando si adopera una mescolanza frigorifera,

bisogna chiudere dapprima i rubinetti, e tenere quasi continuamente agitata la me-

scolanza; e allorché poi essa è quasi tutta liquefatta si aprono i rubinetti per farla

uscire, e dal di sopra se ne rifornisce subito della nuova. In questo modo si mantiene

la temperatura costante per lunghissimo tempo, il che è necessario per essere sicuri

di raggiungere nella campanella la temperatura desiderata.

Le mescolanze frigofere adoperate furono le seguenti :

100 parti di ghiaccio + 25 di sale comune

100 » » + 33 » »

60 » » +100 di cloruro di calcio

70 > » + 100 » *

Per dare un'idea della temperatura più bassa che si può ottenere, e della co-
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stanza che si può raggiungere per lungo tratto di tempo, riporto qui sotto due qua-

lunque fra le esperienze preliminari che eseguii a tale scopo.

I tempi sono contati dall' istante in cui fu messa la prima volta la mescolanza

nei recipienti.

Mescolanza di 100 jjarfó di ghiaccio + 33 dì sale comune.

TEMPI

Ore 1

» 1 H
» 1%
» 2%
» 3

> 4

TEMPERATURA

DENTRO LA CANNA

DI VETRO

AVVERTENZE

-12",68

-12°,67

-12°,72

-12»,66

-12'',62

-12°,67

Si rinnovò la mescolanza senza sen-

sibile mutamento di temperatura.

Si rinnovò la mescolanza.

Mescolanza di 60 parti di ghiaccio +100 di cloruro di calcio.

TEMPI
TEMPERATURA

DENTRO LA CANNA

DI VETRO

Ore
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tanta , leggermente più calda di quella estratta , e agitando di continuo : così per

tentativi si riusciTa ad avere in ispecie nel recipiente interno piccolissime variazioni,

Il le quali si trasmettevano in proporzioni ancora più piccole dentro

/ «k '^ canna di vetro che avvolgeva la campanella.

Per misurare la temperatura dentro la canna, adoprai tre

termometri diversi ; uno per basse temperature fino a OC, il

secondo per le temperature fra 0° e 100°; e il terzo per le tem-

r) perature al di sopra di 100°.

Il primo era diviso in quinti di grado, il secondo e il terzo

in decimi di grado. Vennero campionati tutti e tre mediante altri

due termometri, che alla loro volta erano stati confrontati col

termometro ad aria: e di tratto in tratto riscontrai lo zno nel

primo, e lo zero e il cento negli altri due.

Onde sostenere poi questi termometri dentro la canna, se ne

ferma il bulbo in un calice formato di lamine di ottone elastiche,

il quale è sostenuto da un'asta metallica che si infigge nel sughero

che chiude la canna stessa, come si vede nella fig. 4.

D
lii

23) Manometro. — Il manometro, che come ho detto, serve anche per produrre

le pressioni, è composto di 21 tubi robustissimi di vetro, del diametro di circa un

centimetro e della lunghezza di metri 3,50. Questi tubi sono fissati solidamente,

mediante aste trasversali di legno, ad

un'ampia tavola di legno , fermata in

posizione verticale al muro della stanza.

Gli stessi tubi sono alternativamente con-

giunti fra di loro alle estremità supe-

riori e alle estremità inferiori, in modo

da costituire un canale continuo, come

vedesi nella fig. 5.

Tali congiunzioni fra i tubi di vetro

sono formate mediante tubi robustissimi

di ferro, piegati ad U; nelle cui bran-

che penetrano rispettivamente i tubi at-

tigui di vetro fino ad una profondità di

circa 4 cm., e vi sono solidamente fissati

mediante ceralacca finissima che riempie

perfettamente gli spazi anulari. I tubi

di ferro clic servono alla comunicazione

dello estremità superiori, portano in alto

dalla parte della vaschetta, un imbuto

munito di rubinetto, rappresentato in li

nella fig. 5; e i tubi che servono alle
Fig. 5.

comunicazioni delle estremità inferiori hanno nel mezzo una chiavetta F, mediante la quale

6i può aprire o chiudere la comunicazione fra le due branche, e fra esse e l'esterno.
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11 primo tubo a del manometro, si ripiega in un tubo a di foro più ristretto

cbe è congiunto poi al tubo I della vaschetta, mediante ceralacca, che riempie, come

nelle congiunzioni precedenti, lo spazio anulare lungo circa 5 cm. che è fra i due tubi.

Per produrre una compressione nella campanella, si comincia a versare lenta-

mente del mercurio dall' imbuto H nel tubo a, avendo cura che non si formino delle

bolle di aria nel tubo a! , sebbene questo sia pieno in gi-an parte di mercurio uscito

dalla campanella, e cercando di espellerle, una volta formate, con piccoli colpi e con

leggero riscaldamento. L'operazione viene molto facilitata dalla posizione obliqua che

ha il tubo a . Allora si può aprire il rubinetto s del tubo /. Se però la compressione

che si vuol produrre deve essere maggiore di quella che può esercitare tutta la co-

lonna di mercurio che riempie il tubo a, si versa in tal caso una certa quantità di

mercurio nel tubo e e si apre la chiavetta F; il mercurio entrerà anche nel tubo h :

quindi dall'imbuto R del tubo a si versa della glicerina fino a riempire interamente

tanto il tubo a, quanto il tubo h, in modo da avere una colonna liquida conti-

nua fra i due tubi. Allora si chiude il rubinetto II del tubo a, e dall' imbuto del

tubo e si versa nuovo mercurio, a seconda della compressione che si vuol raggiungere.

Se neppure la massima compressione che così si può ottenere è sufficiente, si con-

tinua la stessa operazione coi tubi seguenti. Però nelle esperienze già eseguite
, per

compressioni non molto alte ho usato la glicerina, ma per compressioni più forti, le

ho sostituito l'acqua, sia perchè il versamento della glicerina richiede un tempo assai

lungo, sia perchè avrei avuto bisogno di sostituire nei calcoli il coefficiente di com-

pressibilità della glicerina stessa che non è noto ancora. D'altra parte non v'è da

temere assolutamente che un po' d'acqua possa trapelare lungo le pareti dei tubi fino

alla campanella, poiché da essa la separa una colonna di mercurio che in totale è

di circa quattro metri ; e per di più appena finita ogni esperienza ho avuto sempre

la precauzione di chiudere le chiavette V di comunicazione fra le branche dei diversi tubi.

Per misurare le pressioni prodotte, si trovano fissate sulla tavola di legno due

scale divise in centimetri e millimetri , l'una fra il quarto e il quinto tubo, l'altra

fra l'undecimo e il dodicesimo.

Queste due scale sono costituite ciascuna da una strìscia metallica lunga 3 metri,

di quelle che si trovano in commercio colle divisioni in millimetri. Esse vennero cam-

pionate mediante il catetometro, e vennero quindi formate due tabelle di correzione

per uso delle scale stesse. Inoltre si prende per origine di ambedue, una stessa linea

orizzontale segnata sulla tavola. Fu anche determinato il coefficiente di dilatazione di

queste scale alla temperatura ordinaria, portando uno dei metri prima a 5° e poi

a 20°
; e fu trovato tale coefficiente uguale a

0,000012.

Davanti all'apparato riscaldaute, e alla distanza di circa un metro e ottanta

centimetri da esso, si trova un catetometro, che riposa sopra una mensola infissa nel

muro. L'apparato riscaldante è cos'i disposto, che col cannocchiale del catetometro si

può osservare perfettamente la campanella ; e la tavola che sostiene il manometro è

collocata rispetto al catetometro in guisa, che gii-ando il cannocchiale di questo , si

possono vedere i primi dieci tubi con la prima scala , e leggere sopra ciascun tubo

la posizione del livello del mercurio , come se la scala fosse posta accanto al tubo

Serie IL Tom. XL. f



42 ANGELO BATTELLI

medeamo. Nell'istesso modo col cannocchiale del catetometro si possono osservare gli

altri tubi riferendosi alla seconda scala. Siccome però il catetometro non è abba-

stanza lungo da arrivare all'altezza delle sommità delle scale, al disopra di esso è

collocato un altro cannocchiale.

Jlediante tale disposizione si possono leggere con buona precisione le altezze dei

livelli del mercurio nelle diverse canne ; e per di più si può conoscere, relativamente

ad esse anche l'altezza del livello dentro la campanella; poiché mediante il cateto-

metro si può avere la differenza fra l'altezza di tale livello e quella d'una divisione

determinata della prima scala (fu scelta l'ultima divisione superiore del primo deci-

metro). Quindi per avere il valore della compressione esercitata sul vapore che si trova

nella campanella, si sommano insieme tutte le altezze dei livelli superiori dei tubi

,

dopo avervi fatte le correzioni dovute alla temperatura, alla compressibilità, ecc., e

si sottrae da questa somma quella che si ottiene con tutte le altezze dei livelli in-

feriori nei tubi, più l'altezza del livello nella campanella (computate a partire dalla

divisione stabilita della prima scala) avendo arrecate anche a queste le relative cor-

rezioni. Da questa differenza si sottrae poi l'analoga differenza fra le colonne della

glicerina o quelle dell'acqua ridotte in colonne di mercurio.

Per fare questa ultima riduzione determinai la densità della glicerina adoperata,

e trovai

1,232 a 19° C.

Si può ammettere, senza pericolo di errore, che tale densità non varii per effetto

dell'acqua che potrebbe assorbire durante tutto il tempo delle esperienze, essendo le

colonne di glicerina chiuse nei tubi fra due superficie di mercurio.

Per ridurre poi tutte le colonne a 0° bisogna conoscere la temperatura del

mercurio nella campanella, quella del mercurio e della glicerina nel manometro, quella

delle scale, e quella del catetometro. Ora la colonna di mercurio nella campanella

€ nel tubo annesso deve distinguersi in due parti; quella che si trova dentro l'ap-

parato riscaldante o refrigerante e quella che trovasi fuori
;
per la prima la tempe-

ratura è data dal termometro dell'apparato ; per la seconda ho creduto abliastanza

esatto assumere come temperatura di tutto il tratto quella data da un termometro

legato sulla metà del tratto stesso, poiché questa seconda parte resta discretamente

difesa dall'influenza dell'apparato riscaldante per via della mensola di legno che so-

stiene l'apparato medesimo. Il manometro poi si trova a distanza di circa 50 centim.

dall'apparato riscaldante; e per di più ne è messo al coperto da schermi di cartone inter-

posti; quindi si può ammettere che la sua temperatura sia quella stessa dell'ambiente.

Finalmente il catetometro è a sufficiente distanza dell'apparato riscaldante , da

potergli pure assegnare la temperatura dell'ambiente, tanto più che il recipiente esterno

di tale apparato, nel caso delle temperature alte serve da grande schermo.

Come coefficiente di dilatazione cubica del mercurio, per fare il calcolo di queste

riduzioni, fu assunto il numero

0,00018

o come coefficiente di dilatazione della glicerina al 90 7o« luale era a un di presso

la mia, fu assunto il numero

0,00015
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quale si calcola dai valori dei yolumi della glicerina stessa riportati nelle tabelle del

Dizionario di Chimica di Dammer.

Per la dilatazione dell'acqua fu ricavata la correzione secondo i valori delle sue

densità, alle diverse temperature, quali si trovano nella tavola a pag. 610 del Ma-

nuale di Fisica Pratica dei Prof. Naccari e Sellati.

Finalmente per la scala d'ottone del catetometro fu preso il coefficiente di di-

latazione del Matthiessen

0,000019.

Un'altra correzione di cui bisogna tener conto, si è quella dovuta alla compres-

sibilità del mercurio e dell'acqua contenuti nei manometri, e quella dovuta alla di-

latazione del vetro dei tubi sotto l'effetto della pressione.

Per pressioni non molto alte, nelle esperienze già eseguite fu versata nei tubi,

come ho già notato, invece dell'acqua la glicerina, di cui non è noto il coefficiente

di compressibilità, ma per quanto il valore di questo coefficiente, possa essere grande,

tuttavia in tal caso questa correzione era affatto trascurabile.

Per coefficiente di compressibilità cubica del mercurio, riferito alla pressione di

un'atmosfera, ho scelto il numero

0,0000039

quale fu trovato da Amagat (') e per coefficiente di compressibilità cubica dell'acqua,

riferito pure alla pressione d'un 'atmosfera, ho preso

0,0000457

determinato da Amaury e Descamps (**) a 15°.

Da ultimo, non è necessario, nel caso di pressioni un po' elevate, il fare le cor-

rezioni per le depressioni capillari, poiché dei menischi ne comparisce uno stesso numero

nel diminuendo e nel sottraendo, e i diametri dei tubi sono tutti eguali, ad eccezione

del diametro della campanella. Nel caso però di pressioni più piccole di un'atmosfera,

ho introdotta anche questa correzione , assumendo come valori delle depressioni ca-

pillari quelle che Dalcros ha calcolati in funzione del diametro del tubo e dell'altezza

del menisco dalle formole di Schleiermacher (***).

Da tutto ciò segue che rappresentando con

l la distanza in millimetri fra il livello del mercurio nella campanella e il punto

in cui il tubo ad essa congiunto esce dall'apparato riscaldante (fatta la cor-

rezione per il menisco, se è del caso) ;

V l'altezza in millimetri di questo punto del tubo contata dalla linea orizzontale

segnata in millimetri sulla tavola del manometro ;

?, l'altezza del livello del mercurio nel primo tubo del manometro al di sopra di

questa medesima linea orizzontale, con la correzione per il menisco nel caso di

piccole pressioni;

?j, l^, /g ... le rispettive altezze del mercurio nel secondo, nel quarto, nel sesto ...

tubo del manometro;

(•) Journ. de Phys., serie 2, toni. Vili, p. 197 (1889).

(••) Comptes-Rendus, LXVIII, p. 1504 (1869).

(•") Mómoires de l'Acad. de Bruxelles, XIV; Pogg. Ann., LX, p. 377; e Manuale di Fisica pratica,

ài Naccari e Sellati, p. 592.
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/, l,, L ... le altezze nel terzo, nel quinto, nel settimo ... tubo;

rf„ il coofficiente di dilatazione cubica del mercurio ;

(1 il rispettivo coefficiente della glicerina;

d^ quello dell'acqua ;

y il coefficiente di dilatazione lineare delle scale del manometro;

'/ il coefficiente di dilatazione lineare della scala del catetometro;

r il rapporto fra la densità del mercurio e della glicerina a O'';

r„ l'analogo rapporto fra la densità del mercurio e dell'acqua;

P, P . Poi Pi • Is pressioni medie esistenti rispettivamente nella campanella e nel

primo, nel secondo, nel terzo tubo del manometro;

<;„ il coefficiente di compressibilità cubica del mercurio riferito alla pressione di un

millimetro ;

e. l'analogo coefficiente per l'acqua;

t la temperatura segnata dal termometro dell'apparato riscaldante
;

t' la temperatura segnata dal termometro legato al tubo della campanella;

t" la temperatura dell'ambiente ;

la tensione del vapore di mercurio alla temperatura a cui trovasi la campanella;

la pressione P esercitata dal vapore ed espressa in millimetri, nel caso di pressioni

poco alte, (in cui fu adoperata la glicerina dei tubi) sarà data da

+ '"i + rf„/' 'i+d^t 'i+dj ^'^'

essendo « il numero dei tubi del manometro occupati dal mercurio ; e nel caso di

pressioni più elevate (in cui fu adoperata l'acqua invece della glicerina), sarà data da

P'=(l+yf)[l^{l+c„p,)+1^{l+c„p^)+...l,.-,-h{\+c„p.;)-h{l+c,P,)--..-L-:]

essendo però trascurabili fra i termini in c^p,, c^p^, etc. quelli in cui le relative

pressioni sono minori di circa 15 atmosfere.

Nel caso delle più piccole pressioni, la differenza fra i livelli del mercurio nella

campanella e nel primo tubo del manometro si legge direttamente col catetometro,

e allora la pressione sarà data da

P"= (l+7
', '

'

1 +(/„./" l+rf„< l+dj
-6 (1").

24) Cong:ei?no per introdurre successivamente nella campanella quantità op-

portune di li(iuido da evaporare. — E necessario anzitutto, per essere in grado

di ottenere buoni risultati in queste ricerche, fare in modo che frammisto al vapore

che si studia non vi sia né aria ne vapore d'altra sostanza; e in secondo luogo che
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Fig. 6.

alle più alte pressioni, in cui il volume del vapore viene ridotto di molto, si possa

aumentare nella campanella la quantità del vapore stesso.

Per raggiungere il primo scopo, costruii le boccette di diversa capacità, di vetro

sottilissimo, e della forma indicata nella fig. 6'. Il tubetto A in cui terminava cia-

scuna boccetta era capillare. Siccome i tubetti di vetro che

mi servirono alla costruzione erano stati chiusi alle due estre-

mità, appena tirati alla fabbrica, così credei più conveniente il

non lavare le boccette nell' interno, e soltanto di tuffare la

parte grossa B ripetutamente in una soluzione di potassa, per

togliere ogni sostanza untuosa, che potesse esservi aderente; e

immergerla poi nell'acqua ed asciugarla col riscaldamento in

una stufa. In tutto questo processo le boccette venivano tenute

per il collo mediante nna pinzetta pulita di ottone.

Preparata così una boccetta e pesata, per empirla di li-

quido, la si scaldava leggermente, e la si tuffava nel liquido

stesso. Si faceva poi bollire quella porzione che in tal modo era entrata, e mentre

durava l'ebollizione, si tuffava di nuovo la boccetta nel liquido, e così di seguito.

In line si faceva bollire il liquido nella boccetta piena, mentre che con un colpo

di fiamma si chiudeva il tubetto A.

Allora la boccetta veniva di nuovo pesata, e poi immersa nella vaschetta del-

l'apparecchio. Quivi la si fermava pel collo C mediante un piccolo gancio d'acciaio, che

veniva poi chiuso con una pinzetta. 11 gancio alla sua volta era congiunto mediante un

filo di seta ad un anellino di ferro fissato al braccio M
in fondo alla vaschetta (fig. 7) : così la boccettina tro-

vavasi sotto il mercurio, e allora con una pinzetta a

punte sottilissime rompevo l'estremità del tubetto A,

per cui il mercurio si precipitava nel collo della boc-

cettina , costituendone un tappo abbastanza lungo a

perfetta chiusura.

Feci molte prove preliminari innanzi di adope-

rare questo sistema; immergendo di tali boccette in

un bicchiere di mercurio. Kstraemlole dal bicchiere,

avevano il collo occupato dal mercurio fino ad una

altezza ora maggiore ora minore; e in modo che nep-

pure con una lente, vi si scorgevano aderenti delle bollicine d'aria.

Non si poteva poi sospettare che la boccettina fosse menomamente unta o sporca,

giacche in tutta l'operazione veniva sempre maneggiata mediante l'apposita pinzetta.

Nell'istessa guisa altre boccettine accuratamente pesate venivano immerse nella

vasca e congiunte ad altrettanti ganci, e poi rotte nella punta.

I fili di seta che trattenevano i ganci erano diversamente lunghi, ed era legato

ciascuno ad uno degli anellini del braccio 31; il quale penetrava nel fondo della

vaschetta attraverso alla parete di essa, e poteva essere girato mediante un piccolo

manubrio.

Gli stessi fili passavano in una fenditura diametrale del disco di ferro D, il

Fig. 7.
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quale era sostenuto in cima al foro della vaschetta da due colonnette di acciaio :

questa fenditura era aperta dalla parte G (fig. 8) ; ma si poteva chiuderla, dopo

avere introdotti i fili, per mezzo dell'appendice girevole E.

Prima di avvitare la campanella alla vaschetta, si aveva

la cautela di far entrare tutte le boccettine nella canna della

campanella.

È evidente ora in qual modo si possa con quest'apparato

introdurre successivamente nella campanella diverse quantità di

liquido. Girando il braccio M mediante il manubrio, i fili di

seta si attorcigliano intorno al braccio stesso: e siccome sono

diversamente lunghi, il gancio che è unito al più breve di essi,

verrà pel primo arrestato sul disco D; e movendo ancora di poco la chiave, il filo

si troncherà e lascerà salire la rispettiva boccetta. E cosi dopo di questa si potrà

fame salire un'altra; e via di seguito.

Per non cadere in errore nel girare la chiave, si era preventivamente notato,

nelle esperienze da me già eseguite , il numero di giri che abbisognava per troncare

ciascbedun filo.

Inoltre si era approssimativamente calcolata la quantità di liquido che si do-

veva aggiungere nelle diverse circostanze a quello già esistente nella campanella; e

quindi si erano scelte certe boccette convenienti ed erano state attaccate a' fili a

diverse distanze dal disco nella serie che richiedeva il bisogno.

25) Disposizione per avvertire con tutta esattezza il primo istante della

saturazione. — A questo scopo fu introdotto in cima alla campanella
,
prima di

riempirla di mercurio, uno specchietto di lamina di acciaio largo 6 millimetri e lungo

3 centimetri (').

Esso era tenuto fisso nella sua posizione da una morsetta che si appoggiava

sopra due lastre di acciaio, le quali combaciavano colle pareti della campanella , e

vi erano premute da una molla pure di acciaio.

Prima però di dare allo specchietto una posizione definitiva, avvitai la campa-

nella vuota alla vaschetta, e cercai in qual modo dovevo collocare dentro di questa

lo specchietto medesimo, affinchè esso fosse veduto obliquamente attraverso la fendi-

tura, e in modo che guardato col cannocchiale del catetometro la sua superficie ap-

parisse molto lucente.

Esternamente alla campanella vennero poi collocati altri due specchi di acciaio,

lunghi tre centimetri come il primo, ma alquanto più larghi; i quali erano sostenuti

in posizione parallela allo specchio interno, da due molle che si appoggiavano alle

pareti della canna di vetro che circonda la campanella. La disposizione era regolata

in modo che le tre superficie riflettenti guardate col cannocchiale del catetometro,

avevano l'apparenza di una sola superficie.

Però lo specchietto interno si doveva trovare immerso nel mercurio , mentre

(*) Prima di adoperare l'acciaio avevo tentato di formare lo specchietto col platino, ma mi avvidi

p}i che nel mercurio bollente esso si amalgamava e perdeva la !<ua lucentezza.
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questo veniva fatto bollire dentro la campanella, e perciò doveva prendere, come è

noto, una certa tinta azzurrognola, (*) senza perdere tuttavia la sua lucentezza.

Quindi per dare a tutti gli specchi l'identica tinta, li ho lasciati immersi tutti as-

sieme per lungo tempo in una capsula di mercurio bollente prima di fermarli nelle

loro posizioni. Difatti, avendo presa tale precauzione, i tre specchi guardati poi

col cannocchiale del catetometro, dopo aver messo a suo posto l'intero apparato ap-

parivano come una sola superficie uniforme e lucentissima.

In tal modo, quando ad una temperatura fissa si va lentamente aumentando

la pressione sopra il vapore che trovasi nella campanella, comincia a un dato istante

a mostrarsi verso il mezzo di questa superficie una leggera macchia; la quale au-

mentando ancora la pressione, diventa rapidamente più carica. Tale istante viene

considerato come quello del principio della condensazione.

Si può determinare questo medesimo punto, procedendo in senso inverso, cioè,

diminuendo lentamente la pressione, e fermandosi all'istante in cui la macchia scom-

pare dallo speccliio.

I due punti così determinati non danno né l'uno uè l'altro perfettamente il

principio della saturazione ; ma prendendo la media delle due determinazioni, si avrà

un errore affatto trascurabile; come meglio sarà mostrato in seguito.

Innanzi di fare tutte le operazioni sopra descritte, e innanzi anche di met-

tere lo specchietto dentro la capsula di mercurio bollente, ne fu misurato il volume

pesandolo prima nell'aria e poi nell'acqua distillata; trovai cosi che la specchietto

medesimo assieme al suo sostegno aveva il voluiifie di 0,487 centimetri cubici.

26) Valutazione del volume occupato dal vapore nella campanella. — È

necessario che dia qualche cenno delle cure e delle precauzioni che uso per determi-

nare con esattezza il volume occupato dal vapore nella campanella

Come ho già detto sopra, per leggere i volumi sulla campanella, ho costruito

un'apposita tabella di correzione. Per avere poi le frazioni di divisione , mi servo

della graduazione del catetometro ; cioè, muovo il cannocchiale del catetometro, finché

il filo orizzontale del suo reticolo sia tangente al menisco del mercurio nella cam-

panella; indi sollevo colla vite micrometrica il cannocchiale, finché lo stesso filo

orizzontale coincida colla divisione della campanella che immediatamente sovrasta al

menisco. Siccome il nonio del catetometro dà il centesimo di millimetro, si può così

raggiungere almeno la precisione di un decimo di millimetro.

Bisogna inoltre fare la correzione per il menisco del mercurio. Come è noto,

non esistono dati per calcolare senza incertezza tale correzione, specialmente nei tubi

che non sono stretti. Si può supporre emisferico il menisco, soltanto nei tubi

strettissimi
;
raggiunta una certa sezione, il Bède (**) trova che si può considerare il

menisco come un semielissoide di rivoluzione, senza però poter contare sopra una

grande precisione, specialmente, nei tubi il cui diametro è un po' considerevole. È

*) Quantunque sia noto, non credo inutile avvertire chela tinta azzurra che assume l'acciaio

quando è stato riscaldato fino a temperatura così alta, è molto leggera, ossia tiene al bianco assai

più di quella che assume per un minore riscaldamento.

(»•) Mémoires couronnós de l'Académie Royale de Belgique, tora. XXV (1854).
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per questo che io lio cercato di determinare coU'aiato dell'esperienza quale fosse la

forma da attribuire al menisco della canna da me adoperata.

A tal uopo, prima ancora di disporre la campanella per le esperienze sui va-

pori, ne determinai i diametri nei diversi punti dall'una all'altra estremità di cen-

timetro in centimetro, versandovi successivamente quantità uguali di mercurio, e leg-

gendo col catetometro le successive altezze della sommità del menisco.

In questa operazione, come nelle seguenti, la campanella veniva disposta verti-

calmente, sospendendola ad un braccio orizzontale sostenuto da un'asta che era por-

tata da un treppiede con viti di livello, e valendomi di due fili a piombo.

Indi per determinare i volumi occupati dai menischi che potea formare il mer-

curio alle diverse altezze nella campanella, dopo averla disposta verticalmente nel

modo dianzi descritto, cominciai col versarvi un po' di mercurio, col misurare l'al-

tezza del menisco, e infine coU'adattare il cannocchiale in modo che il reticolo rie-

scisse esattamente tangente al menisco stesso. Per sapere se quand'io miravo la

sommità del menisco non avessi a temere qualche errore di visione, dovuto alla ri-

frazione dei raggi luminosi attraverso il vetro, io feci discendere nella campanella

una punta d'acciaio fino a che la vidi col cannocchiale del catetometro tangente

al menisco e a livello del reticolo ; indi tolsi la campanella senza toccare la punta;

e trovai che la sua immagine nel canocchiale era rimasta all'altezza del reticolo.

Aggiunsi poi nella campanella una soluzione molto diluita di sublimato corrosivo, la

quale ridusse subito perfettamente orizzontale il livello del mercurio ; e infine vi

versai ancora mediante un imbuto a collo lungo e molto sottile tanto mercurio che

il livello orizzontale arrivasse di nuovo esattamente all'altezza del reticolo del can-

nocchiale. Avendo pesato prima e dopo di quest'ultimo versamento il bicchierino

da cui toglieva il mercurio, io potevo determinare il volume occupato dal mercurio

aggiunto nella campanella ; e poiché conoscevo tanto le due sezioni di essa alla base

e alla sommità del menisco, come l'altezza di questo, cosi potevo calcolare il vo-

lume della campanella fra quelle due sezioni medesime ; e quindi
,
per differenza dal

volume del mercurio aggiunto, avevo il volume ch'era stato occupato dal menisco.

Quest'operazione fu da me ripetuta a diverse altezze nella campanella e con

mercurio diversamente caldo.

Volli osservare da ultimo se qualche boccettina di vetro, di quelle che si dovevano

poi adoperar per il liquido da evaporare, alterassero la forma del menisco, quando si

fossero poste sopra a galleggiare. E trovai che il volume occupato dal menisco, con

senza boccettina era sensibilmente lo stesso.

Calcolai quindi il volume che avrebbe avuto il menisco nella supposizione che avesse

»Tuto la forma di calotta sferica, e in quella in cui lo si potesse considerare come semielis-

toide di rivoluzione, di cui i due semiassi orizzontali fossero stati uguali al raggio r e il

semiasse verticale all'altezza h dello stesso menisco. Nel primo caso il volume è dato da:

"^(^r^+ fr)

e nel secondo da.

-nrH:
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ma sia nell'uno che nell'altro ottenni dal calcolo risultati ben poco concordanti con

quelli dell'esperienza, come dimostra la seguente tabella in cui la colonna V contiene

i volumi in centimetri cubi ottenuti coli 'osservazione, la colonna V quelli calcolati

considerando il menisco come una calotta sferica, e la colonna V" quelli calcolati nella

supposizione che il menisco fosse un semielissoide di rivoluzione.

DIAMETRI
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e ponendo

b — y = h,

si ha

V= j7:f,h' (Sb- h).

Ora dall'equazione della tangente T T' nel punto M si ricava

e chiamando a, l'angolo che fa la tangente con M lif, ossia l'angolo complementare

dell'angolo di raccordamento, si ha pure

T' = OC + C T' = b-h +r tang a,

rappresentando con r il raggio CM.

Di qui con facili trasformazioni si ottiene :

h(h- 2r tang y.)

6 — 11= —
-;

2 h — r tang x

Nell'istesso tempo si ha:

0T=
r

e così pure

da cui si ricava

^ ^ ^1-^ cos aOT=r+— -—

,

r tang e. — z h

a* r {r tang a — 2 /i)

6- h- tang a

Facendo le debite sostituzioni nell'equazione di V, risulta:

r=-- TirhUr ^-

\
3 \ tang a )

e introducendo l'angolo di raccordamento o,

F= -nrA(2r — /ttangy). . . {a)
ó

L'angolo f è stato determinato da varii sperimentatori , e può variare, come è

noto, fra i 38° e i 45*; Ora, facendo tale angolo uguale a 41°, quale prossima-

mente risulta dalle osservazioni del Desains (*), si ottengono dal calcolo della for-

mola (n) valori che concordano molto bene con quelli ottenuti nelle mie esperienze

(•) Ann. de Chimie et de Phys., sèrie III, voi. 51, p. 443.
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sopra descritte; il che è reso evidente dalla tabella che segue, nella quale le co-

lonne V e V^ contengono rispettivamente i volumi osservati e calcolati ;

DIAMETRI
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anche per la campanella, potendo ciò tuttavia tornar utile per diminuire, sia pure in

minimo grado, le probabilità di errore nella misura del volume, nella quale è necessaria

in queste esperienze la massima precisione.

Darò ora una breve indicazione dell'apparecchio adoperato.

In un recipiente cilindrico di vetro, disposto verticalmente entro un vaso di acqua

a temperatura costante, entrava attraverso il fondo, il tubo di cui si voleva determi-

nare la dilatazione. All'estremità superiore del vaso era congiunto un cannello di vetro,

il quale si ripiegava orizzontalmente, ed era congiunto a un tubo capillare graduato e

accuratamente calibrato. Tanto lo spazio anulare che rimaneva dentro il cilindro, quanto

il cannello di vetro, e parte del tubo capillare erano occupati da mercurio ; il tubo in

istudio era in comunicazione col manometro. Per tal modo, conoscendo il volume del

tubo immerso nel cilindro di vetro, e conoscendo mediante le letture sul tubetto capil-

lare, le vaiiazioni di volume corrispondenti a determinate variazioni di pressione, si

aveva il coefficiente sopra indicato. Esso fu trovato pel vetro della campanella uguale a

0,0000214

riferito alla pressione di tm'atmosfera.

Infine i volumi registrati nella tavola di correzione corrispondentemente a cia-

scuna divisione della campanella si riferiscono alla temperatura di 0*, quindi per avere

il vero volume occupato dal vapore bisogna moltiplicare il volume letto pel binonio

di dilatazione.

Da tutto ciò segue, che indicando con

F„, il volume letto sulla campanella e corretto colla relativa tavola;

k il coefficiente di dilatazione termica della campanella;

e la frazione di cui aumenta l'unità di capacità della campanella stessa , per ogni

atmosfera di pressione interna ;

t la temperatura data dal termometro dell'apparato riscaldante;

p la pressione esercitata sul vapore, espressa in atmosfere;

r il raggio della campanella;

h l'altezza del menisco
;

v^ il volume già determinato dello specchietto col suo sostegno
;

n il peso delle boccette galleggianti sul mercurio;

S la loro densità ;

il volume reale V,^ occupato dal vapore alla pressione e alla temperatura a cui

si trova sarà

F,, = n (1 + kt) (\+cp) +lzrh(r+h tang 41°) - r, - ^ . . . (2)

27) Procedimento delle esperienze. — Quando sono collocate a posto tutte

le parti dell'apparecchio, per fare le esperienze a basse temperature, si comincia col

girare la chiave della vasclietta, in modo che vada a galla sul mercurio della cam-

panella la prima boccettina, la quale contiene una quantità di liquido che, secondo

i calcoli grossolani fatti preventivamente, ò bastante per fare le esperienze alla più

bassa temperatura ; e si lascia evaporare liberamente il liquido, mantenendolo alla pres-

sione meno alta possibile, affinchè non vi sia pericolo che qualche residuo del liquido
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stesso rimanga aderente alle pareti della boccettina. Si mette poi nei recipienti del-

l'apparato refrigerante il miscuglio frigorifero, il quale viene quasi di continuo agi-

tato, finché non si è ridotto pressoché tutto liquido; e allora aprendo il canale infe-

riore lo si lascia uscire, e se ne rifornisce subito del nuovo. Quest'ultima opera/zione

però generalmente non è necessaria nel recipiente minore. Intanto si illumina l'interno

dell'apparato mediante la luce riflessa dallo specchio, e si leggono di dieci minuti in

dieci minuti le indicazioni del termometro che è dentro la canna che involge la cam-

panella. Quando la temperatura indicata da questo termometro è costante da circa

un'ora, si regola la pressione esercitata sul vapore, togliendo o aggiungendo del mer-

curio nel manometro, in modo che il vapore stesso occupi la massima parte del vo-

lume della campanella; e poi si legge la divisione e la frazione di divisione della

campanella a cui arriva in essa la sommità del menisco del mercurio; indi si fanno

sul catetometro le letture delle altezze a cui arrivano i menischi della campanella e

del tubo del manometro, e si determinano le freccie degli stessi menischi. Indi si os-

serva la temperatura data dal termometro della stanza e da quello che è legato al

tubo della campanella. Dopodiché si aumenta la pressione, e si fa un'altra esperienza

a pressione più alta, lasciando passare un po' di tempo, in modo da essere certi che

il vapore abbia perduto il calore in esso sviluppato dalla compressione. E cos'i di se-

guito, finché aumentando sempre la pressione, si depone uno strato di rugiada sullo

specchietto che è dentro la campanella. Allora si comincia a diminuire lentamente la

pressione, aprendo cos'i poco la chiavetta inferiore del manometro che il mercurio ne

esca a goccia a goccia. In tal modo la rugiada sullo specchietto comincia a diminuire

fino a che rimane su di esso soltanto una macchia; e nell'istante in cui questa scom-

pare si chiude la chiavetta del manometro e si- fanno tutte le letture come è stato

detto sopra.

Indi si fa la stessa determinazione, procedendo in senso inverso, cioè cominciando

ad aumentare a poco a poco la pressione, col versare nel tubo del manometro il mer-

curio, goccia a goccia mediante un imbuto a lungo collo, la cui estremità tocca quasi

la superficie del mercurio; finché ricompare la macchia sullo specchietto : allóra si ri-

fanno tutte le letture. La media di queste e di quelle fatte precedentemente danno

i valori più giusti corrispondenti al primo istante della saturazione.

Si seguita poscia a versare lentissimamente il mercurio, notando di tratto in

tratto la pressione esercitata sul vapore e il volume da esso occupato, finché non

sia quasi tutto convertito in liquido. Le letture per la determinazione di queste pres-

sioni esigono massima cura; poiché i mutamenti fra l'una e l'altra sono piccolissimi,

tantoché è necessario rileggere ogni volta e ripetutamente le freccie dei menischi.

Finite per tal modo le operazioni a questa temperatura, si cambia la mescolanza

frigorifera adoperata, in un'altra che dia una temperatura meno bassa e si ripetono

le stesse operazioni. E così con una terza mescolanza frigorifera, e infine col ghiaccio.

Alle temperature più basse, l'inconveniente maggiore che s'incontra è quello del-

l'umidità che si deposita sul tubo di vetro più grande e più esterno, la quale po-

trebbe togliere la precisione necessaria a queste delicate osservazioni ; e perciò bisogna

aver pazienza di cambiare di tratto in tratto l'acido solforico nelle capsuline sospese

lungo le fessure del recipiente metallico esterno, e di cambiare qualche volta anche
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il cloruro di calcio che si trova nello spazio compreso fra il tubo di vetro , e il

recipiente.

A temperature superiori a quelle dell'ambiente vengono vuotati i recipienti me-

tallici che circondano la campanella ; e si pone un liquido a bollire nella caldaia sot-

tostante, badando di aprire il rubinetto che mette la comunicazione fra la prima canna

metallica che avvolge la campanella e il recipiente metallico interno. Cosi il vapore

che si sviluppa circola anche in questo recipiente, e si ottiene quindi con maggiore

facilità la temperatura costante dentro la canna. Dopo un'ora circa di costanza , si

determina l'altezza della superficie del mercurio nella campanella al di sopra della

linea segnata sulla tavola del manometro, e poi si misura la freccia del menisco; indi

si legge, mediante il cannocchiale, l'altezza del mercurio nella prima canna del ma-

nometro al di sopra della linea suddetta ; e successivamente si leggono le posizioni

dei livelli del mercurio in tutti gli altri tubi del manometro. Infine si fanno le let-

ture del barometro e dei termometri. Le stesse operazioni si fanno a pressioni sempre

più elevate, finché il vapore nella campanella venga ad occupare un volume di pochi

centimetri cubici. Allora si fa cessare l'ebollizione del liquido nella caldaia, e quando

tutto l'apparecchio è raffreddato, si gira la spina che è nel fondo della vaschetta, e si fa

salire a galla sul mercurio della'campanella un'altra boccettina di liquido, la quale è pre-

ventivamente preparata in modo che il vapore ch'essa fornisce non possa occupare, nelle

condizioni a cui sarà sottoposto nelle successive esperienze, un volume maggiore di quello

della campanella. Si aspetta per quest'operazione che tutto l'apparecchio sia raffred-

dato, perchè non v'abbia il menomo pericolo che il tappo di mercurio venga scac-

ciato o troppo diminuito nella boccetta, mentre essa passi fra gli strati più caldi del

mercurio. Quindi si fa bollire il liquido nella caldaia, lasciando in sul principio nel

manometro una pressione tale che il vapore occupi il più grande volume possibile nella

campanella, onde sia sufficientemente lontano dalla saturazione, da essere certi che non

rimangano particelle liquide aderenti al vetro della boccetta. E si seguitano poi tutte

le determinazioni nell'ordine sopra descritto; fino alla liquefazione d'una gran parte

del liquido.

A ciascuna temperatura, molte delle determinazioni che avevo eseguite facendo

crescere man mano la pressione, furono ripetute rispettivamente sotto le stesse pres-

sioni, mentre queste si facevano diminuire.

28) Calcolo delle esperienze. — Sebbene io abbia indicate estesamente le for-

mole per i calcoli delle esperienze, tuttavia stimo utile di trascrivere uno di questi

medesimi calcoli, prima di dare i risultati definitivi , anche perchè si possa meglio

vedere quale grado di precisione si raggiunge.

Scelgo un'esperienza fatta sul vapore di etere ad alta temperatura e ad alta

pressione, per aver campo d'introdurre tutte le correzioni : — Prima d'incominciare

le osservazioni, la temperatura segnata dal termometro che trovavasi dentro la

canna clie involgeva la campanella, era pressocliè fissa sui 183°. 1; e durante tutto

il tempo delle letture fatte per valutare la pressione e il volume del vapore , essa

seguitò a crescere con regolarità e così lentamente, che la media risultò uguale a

183", 15.
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Ecco i risultati delle letture:

Altezza L del livello del mercurio nella campanella, al di sopra della linea oriz-

zontale segnata sulla tavola del manometro 1283,°'" 5.

Di questa colonna trovasi dentro l'apparato riscaldante la porzione l= 580""

E quindi trovasi all'esterno la porzione / =703,°"° 5.

Le altezze del mercurio, contate dalla linea orizzontale suddetta, nel primo, nel

terzo, nel quinto e nel settimo tubo sono :

h h h h h h

SSéB"""' 3687""" 3694*""' 3578"'"' 3593"'"" 2412'""

e le altezze rispettive nel secondo, nel quarto e nel sesto tubo sono:

h h 6 's lù

241""" 406""'" 307""" 318™"' 403""'

La pressione media esercitata nella campanella è approssimativamente: p = 16000™"",

e quella esercitata nel 1° tubo manometrico .... i\= 12500 > ,

2" » .... i).,= 12000 » ,

» 3' » . . . . P3= 8500 * ,

» 4' > . Pi= 8000 » .

E quindi essendo c„ (coefficiente di compressibilità cubica del mercurio riferito

alla pressione di 1 millimetro) eguale a 25.10"'"

sarà : 1 + c„2> = 1 + 16000 x 25 .
10-'°= 1,00004

l + c^l\= 1,000031

ed essendo c^ (coefficiente di compressibilità cubica dell'acqua riferito pure alla pres-

sione di 1 millimetro) eguale a 601.10"'°

sarà: 1 + c,Pj= 1,00072

1+Cai'4= l, 00048.

I termini l^c„p^ e lfiC„Pg sono affatto trascurabili.

Inoltre il coefficiente di dilatazione lineare delle scale del manometroèy^O,000012

e la temperatura dell'ambiente durante l'esperienza è t"= 18'

Quindi

l+yr' = l,000216,

II coefficiente di dilatazione cubica del mercurio è rf„= 0,00018,

dell'acqua è rf„ =0,00020.

Il rapporto fra la densità del mercurio e dell'acqua a 18° è »•„ 13,568;

^ ^ ^ ^
0.92334.

i+dmt" K(^+dui") 1+0,00018x18 13,568(1+0,0002x18)'
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Onde il primo termine della formola (1') è eguale a

1,000216 [3548x1,000031 + 3687 + 3694 + 3578 + 3593

-241 X 1,00072-406 X 1,00048 -307 - 318 - 403] 0,92334 = 15178,3.

11 secondo termine sarà uguale a

1 + 0,000012x18^^^^^.^,,^

1+0,00018x18

E finalmente essendo il coefficiente di dilatazione della scala del catetometro:

7'= 0,0000191 , ed essendo la temperatura segnata dal termometro dell'apparato

riscaldante i=171°,40, quella del termometro legato al tubo della campanella <'=42",6

e la tensione del vapore di mercurio alla temperatura dell'esperienza, secondo Re-

gnault, 5 = 8"'"',40, il terzo termine sarà

r 1+0,000019x18 „^„ 1 + 0,000019x18
1 + 16300 X 25

.

10-'") |580
^ ^ 0..00018 x 171.4 + '^'^'

1+ 0,00018x42,6

= 1262""",

3

il quarto

5 = 8""", 40.

Da cui risulta che la pressione esercitata sul vapore è

P'- 15178,3 + 2404,7 -1261,3 -8,4 = 16813°"'.

Per eseguire poi il calcolo di volume occupato dal vapore nella campanella

per mezzo della formola (2), si ha dalla lettura sulla campanella stessa e corretta

mediante la tavola relativa ...... K„=3",514.

Inoltre il coefficiente di dilatazione termica della campa-

nella è /e =0,0000242.

Il coefficiente di espansione della campanella stessa per la

pressione di un millimetro è ...••• ^ :=281,10

Quindi il primo termine della formola sarà

F„(l+ii)(l + ci.) = 3",517(l+0,0000242xl71,4)(l + 16000x241,10-'") =
= 3^533.

L'altezza poi del menisco del mercurio nella campanella è /i= 0"",166,

e il raggio della campanella al livello dello stesso menisco è r= 0,865,

e perciò il secondo termine della formola sarà :

l;:r/((r+7( tang4r)= 0M63.
O

Il terzo termine t\ della stessa formola, cioè il volume occupato dallo spec-

chietto al disopra del mercui-io è, secondo le misure già ricordate, r, =0",187.

Finalmente, essendo il peso delle boccette galleggianti sul mercurio m)= 08',58,

e la loro densità a 183° 5=2,53,
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il quarto termine sarà:

tv

5^ = 0^229.

Da cui risulta, pel volume occupato dal vapore:

7=3,533 + 0,163-0,187- 0,229= 3=^280.

Per ricavare poi la densità del vapore contenuto nella campanella rispetto al-

l'aria, basta sostituire i valori cosi trovati di P' e di V nella formola

T:(l + at)760=
FP'. 0,0012927

'

dove :: (peso del vapore) è dato dal

peso contenuto nella 1' boccetta =0,0166

più il » » 2" >> =0,0206
» » » 3' » =0,0641

» » » 4' » =0,1221

7r= 0,2234

Per a si assume il valore trovato da Régnault, cioè « = 0,00367.

E perciò

^ = 4,0951.

PURIFICAZIONE DELL'ETERE.

29). Le esperienze descritte in questa Memoria furono fatte, come ho già detto,

con etere dietilico.

Un litro di questo liquido, precedentemente disseccato con cloruro di calcio e

distillato con cura, fu tenuto per un mese circa in presenza del sodio, finche da

qualche giorno fosse cessato ogni sviluppo di bollicine. Indi fu distillato ancora una

volta con tutta cura in presenza del sodio tagliato allor allora, fuori del contatto

dell'aria; e a tal uopo fu messo in una storta, al cui tubo venne saldato un pal-

lone dal collo affilato. Fu fatto dapprima bollire l'etere nella storta, in modo da

cacciare l'aria dal tubo, e quindi fu fatto bollire il liquido condensatosi anche nel

pallone, per liberare tutto l'interno dell'apparecchio dall'aria; infine fu chiuso il collo

del pallone con un colpo di fiamma. Si collocò allora il pallone stesso nel ghiaccio

e si pose sotto la storta una debolissima lampada, in modo che la distillazione av-

venisse con grande lentezza. Ottenni cos'i un liquido che bolliva alla temperatura

rigorosamente costante di 3 3°, 7 5 C. sotto la pressione di 741 millimetri. Gettai

dentro al recipiente che lo conteneva dei pezzi di sodio tagliato di fresco, i quali vi

si conservarono splendenti per molti giorni; dopo di che ebbi ad osservare in essi

soltanto qualche leggerissima alterazione, che però in seguito non aumentò. Il reci-

piente, com'è naturale, era stato chiuso alla fiamma.

Serie II. Tom. XL. h
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RISULTATI DELLE ESPERIENZE.

30). I risultati finali delle esperienze sono riferiti nelle seguenti tabelle, nelle

quali la colonna t contiene le temperature a cui si fecero le osservazioni, la colonna

71 i pesi del vapore, espressi in grammi, che nei singoli casi si trovava nella cam-

panella, e la, V contiene i volumi di un gramma di vapore. Nella colonna p si tro-

vano le pressioni esercitate sul vapore, espresse in millimetri di mercurio: nella

colonna pv sono i prodotti delle pressioni p per i volumi v; e finalmente nella o

sono i valori delle densità del vapore, riferite all'aria.

Tabella a.

t
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- 12»,64

»

-12,65

-12, 66

»

»

-12,67

- 5«.34

2",92

2,91

2,92

P ]ÌV

Temperatura media: 12'',66 C.

0^0166 3994"
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P pv

(Segue) Temperatura media: 2°,9 2 C.

2»,92 Oe',0166 1874",41
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10°,66

10,67

10, 68

10.69

10,68

pv

Temperatura media: 10",6 8 C.

0^,0166 2561",374
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t
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P pv

(Segue) Teì»pcratura media: 15 8°,8 5 C.

158',85

158, 84

158, 85

158, 84

158,85

06',2234 241"
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t



68 ANGELO BATTELLI

183M5

183, 16

183, 17

183, 18

pv

(Segue) Temperatura media: 183°. 15 C.

06',2234 U6",270
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206",40

206, 43

206, 44

206,
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stato sviluppato in uno spazio vuoto; quindi la attribuì semplicemente all'adesione

del vapore alle pareti del recipiente.

Viillner e Grotrian (') che ritornarono su questo argomento, ebbero il mezzo

di mettere in chiaro, in modo che può dirsi decisivo, un vero aumento della tensione

d'un vapore saturo al diminuire del suo volume, in condizioni tali che non si potesse

attribuire al fenomeno dell'adesione.

Essi trovarono che la tensione del vapore uel primo momento della condensa-

zione era, alle diverse temperature, sempre una medesima frazione della tensione

massima; mentrechè l'adesione alle pareti del recipiente andava naturalmente dimi-

nuendo al crescere della temperatura : e, quel che più monta , osservarono che la

tensione di un vapore, anche dopo che le pareti del pallone in cui trovavasi erano

già ricoperte d'uno straterello di rugiada da non potere più ammettere sensibile l'ade-

sione del vapore stesso verso il recipiente, era tuttavia minore della tensione massima

misurata in un altro pallone, dove il vapore trovavasi in presenza d'una maggiore

quantità di liquido.

Infine, se tale apparente irregolarità fosse dovuta alla influenza delle pareti, il

suo effetto avrebbe dovuto variare col rapporto della superficie del pallone al volume

di esso; e quindi, operando con palloni di diversa capacità, si sarebbero dovuti

trovare pei volumi specifici del vapore, numeri che variassero nello stesso senso delle

capacità ; il che non risultò dalle osservazioni.

Le mie esperienze confermano molto bene l'asserzione di Wiillner e Grotrian poiché

in esse, anche quando le pareti della campanella erano ricoperte d'uno strato di rugiada,

diminuendo il volume, seguitava ad aumentare la tensione ; e le tabelle che sono riportate

in appresso, mostrano che a temperature non molto basse ciò avveniva fino ad un certo

limite oltre il quale la tensione rimaneva costante, sebbene il volume si facesse ancora

diminuire. Ora se si badasse soltanto alle esperienze fatte a temperature basse, si potrebbe

pensare che tale aumento della tensione del vapore saturo fosse soltanto apparente,

e dovesse invece attribuirsi a qualche po' di aria che vi si trovasse mescolata, la cui

tensione doveva evidentemente crescere al diminuire del volume.

Ma questo, oltre all'apparire inverosimile, sia perciiè il mercurio aveva bollito

tre volte nella campanella, prima di farne il capovolgimento nella vaschetta, tantoché

a temperatura superiore ai 300° non appariva in essa indizio della più piccola bollicina

d'aria, sia perchè il metodo d'introduzione del liquido da evaporare non lascia sup-

porre una contemporanea introduzione di aria ; è per di più contradetto dal fatto che

a temperature più alte l'aumento della tensione raggiunge un limite nel quale si

mantiene sino alla totale liquefazione del vapore. A basse temperature l'intervallo per

cui si manteneva costante la tensione era cos'i breve, attesa la poca quantità del

vapore, da non rimanere percettibile all'osservazione; sebbene si facesse diminuire il

volume per gradi piccolissimi.

Tuttavia per maggior sicurezza, ho voluto calcolare l'influenza che avrebbe potuto

avere un po' d'aria che si fosse introdotta nello spazio occupato dal vapore; per vedere

se tale influenza potesse spiegare l'anomalia osservata.

(•) Memoria citata.
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Sia P la pressione osservata mediante il manometro nel momento della prima

condensaadone, p la pressione esercitata nello stesso momento del vapore contenuto

nella campanella e n quella esercitata dall'aria che si suppone mescolata al vapore.

Allora si avrà

P^P^-rt (3).

Parimente, dopo essersi condensata una parte del vapore alla stessa temperatura,

si avrà

P'= p-\-n' ;

avendo F' ,
p' e n significati analoghi alle lettere precedenti P , p & n

.

Se intanto si indicano con v q v ì volumi occupati dal vapore e quindi dall'aria

rispettivamente nella prima e nella seconda determinazione, sarà

e quindi

Dalle (3) e (3') si ricava

n —n-7
V

P'^p' + n""-, (3%

v'(F'-F)
7Z =:

i

V— V

e ripetendo lo stesso ragionamento ad un'altra temperatura f, si ottiene

Finalmente chiamando Te T, , le temperature assolute spettanti alle due coppie

di determinazioni, dovrà essere, per la legge dello stato aeriforme:

vv' P'-P v^-v^' T^_. „

1^; p;-p, tT^'' Y' ^^ ^•

Perciò, se al vapore vi fosse stata mescolata aria, dovrebbe verificarsi questa

equazione. La seguente tabella contiene i risultati dei calcoli: nelle prime due colonne

di essa si trovano in ciascuna linea orizzontale le due temperature spettanti alle due

coppie d'osservazione che hanno servito al calcolo del 1° membro dell'equazione (3"),

il cui valore è registrato nella terza colonna R.

I valori P' e P,' furono sempre presi immediatamente prima della completa

saturazione.
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e nell'ultima colonna sono riferiti prima i rapporti —r fra i valori p'' assunti dalle

P

pressioni nel primo momento della condensazione e quelli il assunti nel periodo in

A j)

cui si mantenevano costanti; e poi i rapporti ——fra gli aumenti subiti dalle pres-
A V

sioni e i decrementi avvenuti nei volumi, fino a raggiungere le tensioni costanti a

partire dal primo momento della condensazione.

Tabella b.

V
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P RAPPORTI

Temperatura +2",92 C. /= 209'""',9 p' = 210'"'^,6

1084"
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P P RAPPORTI

Temperatura 26°,53 C. p' 566° ^=568°"" ,9

429"
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i' P RAPPORTI

Temperatura 158\8ò C. p" = 15285"

15285°""

15300

15308

15316

jp'= 15316"

15"
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Le esperienze riferite mostrano che i rapporti— , rimangono pressoché costanti
P

mentre i rapporti vanno crescendo rapidamente al crescere della temperatura,

con l'eccezione di un piccolo salto alla temperatura di 10°,68, che dipende certa-

mente dalla difficoltà di poter determinare con estrema precisione il momento in cui

si adombra lo specchietto dentro la campanella; e

che inoltre se si costruiscono delle curve prendendo

i valori di V come ascisse e quelli di p come ordi-

nate, a ciascuna temperatura esse hanno generalmente

la forma della figura 11"; mostrando una inclina-

zione più forte alle temperature più alte, come del

resto si deduce subito dal progressivo aumento dei

Fig. 11. A^)
rapporti .^^ Av

Cercai anche se, nell'ultimo periodo del passaggio dallo stato di vapore a quello

di liquido, la pressione invece di cambiare d' improvviso, cominciasse un poco prima

ad aumentare lentamente in modo che la retta H H' si unisse alla curva del liquido,

come è indicato nella figura (10'). Non ottenni alcun risultato, ma ciò potrebbe anche

dipendere dal mio apparecchio, nel quale trovandosi poca quantità di liquido, si avevano

condizioni poco adatte per tali osservazioni.

32). Coi valori in tal modo determinati delle tensioni massime del vapore alle

varie temperature, ho calcolato le costanti della formola.

log p' = a + /> a' + e ,3' (4)

suggerita dal Biot; nella quale a, b, a, e e ^ sono costanti e < è la temperatura a

cui corrispondo la tensione massima p . Pel calcolo di queste costanti ho adoperato

due serie di osservazioni; quelle fatte a — 28°,41 , a -f 2'',92, a 57",22 , a 158",85

e a 192°,25; e quelle fatte a - 21^22 a + 6°,84, a 99°,38 , a 130°,20, e a

171°, 40. Ho preso poi la media dei risultati ottenuti colle due serie, ed ho assunti

come valori definitivi delle costanti;

o= 5,981578 logb= 0,5234473

/> = — 3, 337745 log e = - 1, 5826336

c= — 0,382502 log a= - 1, 9982801

log fi=- 1,9910451

avendo espresse le pressioni jj in millimetri di mercurio.

Per mostrare quale accordo esista fra i valori delle tensioni massime ottenuti

dall'esperienza e quelli ottenuti dal calcolo di questa formola, riferisco nella seguente

tabella i valori osservati nella colonna p\ , ed i valori calcolati nella colonna p',

.
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le o p,

-28°,41

-21, 22

-12, G6

- 5, 24

+ 2,92

6,84

8,42

10,68

14,04

36""°,

3

56, 2

94, 3

140,

210, 6

251,

270,

297,

343, 6

36""", 25

58, 08

94, 55

140, 05

210, 03

251, 25

270, 03

297, 42

344, 62

26",53

57, 22

78,94

99. 38

130,20

158,85

171, 40

183, 15

192,25

P'o

568""",

9

1612

2976

4852

9188

15316

18536

22452

25383

P

568""",75

1593, 3

2960, 5

4809, 6

9164, 1

15387. 6

18940. 4

22624. 5

26928, 2

Le tensioni massime del vapore d'etere furono determinate fino ad alte tempera-

ture da Eégnault (*) e da Ramsay e Joung (") e anche essi trovarono le costanti della

formola di Biot risultanti dalle loro esperienze. Credo utile porre a confronto i valori

che derivano dal calcolo della mia e delle loro formolo alle varie temperature. Nella

tabella che segue, la colonna p\x contiene i valori secondo Régnault ; la p ,:^
i valori

secondo Ramsay e Young, e l'ultima colonna p'^ contiene i valori calcolati colla

mia formola.

t
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t
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D'altra parte il Lieben (') asserisce che l'etere puro abbandonato in un recipiente

chiuso, da solo o in presenza del potassio, o del calcio , o del sodio , non subisce

alcuna modificazione; ma soffre cangiamenti invece se lo si lascia in presenza del-

l'acqua, del cloruro di sodio fuso, o del cloruro di calcio. Ma le modificazioni di

cui parla Lieben dovrebbero essere tali da cambiare la natura chimica dell' etere ;

mentrechè il Kégnault dice che siffatte modificazioni non si manifestano che per mezzo

d'una diminuzione della forza elastica del vapore.

Anch'io ebbi occasione di fare due volte le determinazioni delle tensioni mas-

sime alle temperature di 57°, 22; 78% 94; 99°,38, e 130",20; a distanza di circa

quattro mesi dalla prima alla seconda, essendo rimasto l'etere sempre chiuso nel

vuoto Torricelliano del mio apparecchio. A dir vero, in questa seconda serie di espe-

rienze, risultò una piccola diminuzione nelle tensioni massime, ma tale da potersi

confondere, specialmente alle due temperature basse, con gli errori d'osservazione:

«ome si vede chiaramente nella tabella che segue:

Tabella e.

t
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nella colonna v,, e accanto ad essi, nella colonna v,'
,

quelli del vapore nel primo

momento della condensazione : nelle colonne B, e ^/ si trovano le corrispondenti densità

rispetto all'aria.
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34). Se si pon mente ai prodotti p' v delle pressioni per i volumi spettanti allo

stato di saturazione completa, che si trovano riferiti in fine delle relative colonne in

ciascuna delle tabelle «, si scorge subito che tali prodotti vanno dapprima aumentando

col crescere della temperatura fino a circa 100° C, e da questa temperatura in su

vanno poi sempre diminuendo.

35). Le isotermiche descritte coi valori riferiti nelle stesse tabelle a , si trovano

riportate in piccola scala nella tavola IL

Sono state distinte in quattro gruppi. Per quelle del primo gruppo, disegnate con

inchiostro nero, il millimetro nelle ascisse rappresenta 30 cent, cubi, e nelle ordinate

l mm. di pressione. Per quelle del secondo gruppo, che si stendono da 2'',9 a 57°,2,

e che sono disegnate in inchiostro rosso, il millimetro rappresenta 20 cent, cubi nelle

ascisse e 12°"" di pressione nelle ordinate. Per quelle del terzo gruppo (da 7 8°,

9

a 158°,8), disegnate in inchiostro turchino, il millimetro rappresenta 10 cent, cubi

nelle ascisse e 100 mm. di pressione nelle ordinate. Finalmente per quelle del quarto

gruppo, disegnate in violetto, il millimetro nelle ascisse rappresenta 10"- e nelle or-

dinate 150""" di pressione.

Da tali curve descritte in grande scala, (talché si potevano leggere con esattezza

il millimetro a basse temperature e i
10""° ad alte temperature nelle pressioni, e

i 5°"° cubi nei volumi) ho dedotto i volumi assunti dal vapore alle diverse tempera-

ture sotto le pressioni di 150°"°, 240™'", 500°"°, 1000°"°, 2000"°", 4000°'°', SOOO"",

e 12000°'°''; tirando altrettante rette parallele all'asse delle ascisse dalla sommità

delle ordinate corrispondenti alle rispettive pressioni. Con questi volumi ho calcolato

per ciascuna pressione i coefiìcienti di dilatazione alle diverse temperature.

Se la differenza fra i due volumi v^ e t;., che assume il vapore alle temperature

^, . e /j non è molto grande, si può ammettere come valore approssimato del coeffi-

ciente medio di dilatazione del vapore fra le temperature t^ e t.,.

a= ^—
v^ ^ - t\ t^

Bisogna avvertire però che questa formola diventa insufficiente quando si è molto

vicini alla saturazione; e d'altra parte è molto interessante il conoscere l'andamento

dei coefficienti di dilatazione in tali vicinanze mentre non si hanno fin ora a tale

riguardo che poche e assai grossolane indicazioni.

E perciò che a basse temperature, in cui la cosa mi riusciva molto più facile,

feci lo studio del vapore di etere a temperature discoste fra di loro di due o tre o

quattro gradi circa soltanto.

Ecco i risultati ottenuti dai calcoli:
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Tabelle g.

Pressione di 150 mm.
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Pressione di 2000 mm.

Temperatura

90" C

130

150

170

180

190

195

CoelTicieDli

0,0042631

0,0041632

j
0,0041362

j
0,0040030

0,0038251

0,0038040

Pressione di 4000 mm.

Temperatura

130°C

150

170

180

190

195

Coefficienti

j
0,0044316

j
0,0042862

j
0,0041264

j
0,0039452

j
0,0038263

Pressione di 8000 mm.

Temperatura

150° C.

170

180

190

195

Coefficienti

0, 0046002

0,0043263

0,0040031

j
0,0038832

Pressione di 12.000 mm.

Temperatura Coefficienti

170"C.,

j
0,0052614

180
0,0048325

190
0.0039816

195 '

Le tabelle riportate mostrano che a pressioni costanti i coeflficienti di dilatazione

aumentano tanto più rapidamente al diminuire della temperatura quanto più il vapore

si avvicina allo stato di saturazione; e che la rapidità di tali aumenti si fa consi-

derevolmente più grande man mano ci portiamo a temperature più elevate.

36). Sopra le isotermiche costruite in grande scala e sopracitate, ho tirato da

punti presi a ugual distanza sull'asse delle ascisse altrettante parallele all'asse delle

ordinate, e su ciascuna di tali linee lio letto le pressioni corrispondenti ad ogni

temperatura, nell' incontro colla relativa isotermica ; con queste pressioni poi come ordi-

nate e con le temperature come ascisse, ho descritto le curve corrispondenti ai diversi

volumi di un grammo di vapore ; tali curve di ugual volume o isocore, sono riferite

nella tavola IV.
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Esse però sono ridotte in piccola scala (1 mm. nelle ascisse rappresenta un grado

di temperatura, e nelle ordinate cento millimetri di mercurio di pressione) , ed hanno

l'apparenza di linee rette; ma descritte invece in grande scala, esse si confondono colla

linea retta lontano dalla saturazione, ma in vicinanza della saturazione sono legger-

mente concave verso l'asse delle ascisse.

Si trova nella medesima tavola la curva delle tensioni massime del vapore in

funzione della temperatura, la quale curva congiunge le estremità di tutte le isocore.

Su ciascuna curva di ugual volume, ho scelto poi a diversi intervalli tante coppie

di punti abbastanza vicini da poter calcolare con con buona approssimazione il rapporto

di , ossia il coefficiente di aumento di pressione a volume costante.

p clt

I valori risultanti dal calcolo per tale coefficiente, sono riferiti nelle seguenti

tabelle :

Tabelle h.

Temperature

158° C.

170

175

180

185

192

.
,

0,0081224

j , 0,0080875

0.0080242

0,0079850

0,0079470

Volume di 1 gr. di vapore = 40 ce.

Temperalurc

110° c.

120

130

140

150

IGO

170

180

190

CoelBcienU

0,0053589

0,0053214

0,0052788

0,0052516

0,0052413

0,0052281

0,0052074

0,0051963
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Volume di 1 gr. di vapore = 80 ce.

Temperature

10 ce.

no
120

130

140

150

160

170

180

190

CoefficieDli

0,0044020

0,0044006

0,0044001

0,0043980

0, 0043890

0, 0043860

0,0043820

0, 0043811

0, 0043792

Volume di 1 gr. di vapore = 100 ce.

Temperature

60°C.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

CoefEcienti

0,0042353

0, 0042320

0,0042307

0,0942296

0,0042274

0, 0042261

0,0042250

0,0042234

0, 0042218

0,0042211

0, 0042205

0, 0042199

0,0042198

Volume di 1 gr. di vapore = 200 ce.

Temperature
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Volume di 1 gr. di vapore = 1000 ce.

Temperature

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

CuefScienti

, 0,0037341

, 0,0037320

, 0, 0037305

0,0037298

0,0037288

0,0037280

0,0037275

0, 0037274

0, 0037273

0,0037273

Volume di 1 gr. di vapore = 2000 oc.

Temperature

- 5°C.

,

5

10

20

30

40

50

GO

70

80

90

Coefficienti

0,0037193

0,0037190

0, 0037184

0,0038182

0,0037180

0,0037174

j
0,0037166

0; 0037163

0,0037160

j
0,0037159

0,0037159

Dai valori riferiti in queste tabelle risulta chiaramente che:

1°) I coefficienti di aumento di pressione, per un dato volume, vanno via

via diminuendo col crescere della temperatura.

2°) Tali variazioni sono più rapide quando i volumi sono più piccoli.

3°) Di man in mano che i volumi vanno crescendo, diminuiscono i valori

assoluti di questi coefficienti.

37). Le isotermiche in fine danno il modo di determinare il punto critico del-

l'etere. Quella spettante alla temperatura di 19 2°, 2 5 mostra che ancora a tale

temperatura vi è liquefazione mentre che parrebbe mostrare il contrario quella spet-

tante alla temperatura di 206°,45 sebbene non siasi raggiunta una pressione abba-

stanza alta da esserne totalmente sicuri; ma sapendo d'altronde per le determinazioni

dei precedenti sperimentatori, che tale temperatura era probabilmente superiore alla

temperatura critica, versai entro la caldaia dell'apparecchio nel petrolio che aveva

il punto d'ebollizione a 206°, un'altra specie di petrolio dal punto d'ebollizione più

basso. Ottenni cosi una mescolanza che bolliva circa 198°, 4; e sebbene tale tem-

peratura di ebollizione andasse lentamente crescendo tuttavia la variazione era ab-

Serie il Tom. XL. m
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bastanza regolare da permettere discrete determinazioni. A quella temperatura non

si ebbe liquefazione. Abbassai poscia la temperatura d'ebollizione a lOS'jG, versando

nella caldaia nuovo petrolio della seconda specie; ed avendo ottenuto liquefazione a

questa temperatura, innalzai da ultimo la temperatura d'ebollizione del petrolio fino

a 196",2 col lasciarlo bollire liberamente per lungo tempo. L'isotermica descritta a

questa temperatura dà appena un indizio di liquefazione.

Dal quadro delle isotermiche vicino alla temperatura critica, riportate in pic-

cola scala nella tavola I e controdistinte colla lettera a, si può stabilire con molta

approssimazione come valore di tale temperatura.

4= 197°, 0;

come valore della pressione critica :

i),
= 27184°"" = 35,768 atmosfere;

€ come valore del volume critico :

t\=^ 4", 28 per un gramma.

Alcuni stabilirono per la temperatura critica dell'etere valori un poco diversi

dal mio; Sajotschewsky la trovò a 100", C, Eamsay e Young a 195", 5, e Ave-

narius la trovò da prima a 196', 6, una seconda volta a 191", 05 e una terza

volta a 189**, 5. Egli spiega queste differenze e colla diversa purità dell'etere ado-

perato, ma in parte io credo che sia anche da attribuirsi alla difficoltà di scorgere

l'intorbidamento del vapore in grande vicinanza della temperatura critica.

38). Comportamento del vapor d'etere rispetto alla legge di Boyle. —
Una rappresentazione grafica molto utile per mostrare d'un colpo d'occhio come si

comporti il vapore rispetto alla legge di Boj^le, si è quella di portare sulle ascisse

i valori delle pressioni, e su quello delle ordinate i valori dei prodotti p v, corri-

spondentemente a ciascuna temperatura. Le curve cos'i descritte sono riportate

nella tavola III. Esse però sono ridotte in piccola scala e distinte in quattro

gruppi.

Nel primo che comprendo le curve da - 28", 4 a - 12", 6, ho preso il millimetro

a rappresentare nelle ascisse la pressione di un millimetro di mercurio, e nelle or-

dinate il numero {pv — 200.000) 100; queste curve sono disegnate in inchiostro

nero. Nel secondo gruppo, che comprende le curve da —5", 34 a 14", 04, disegnate

in inchiostro rosso, il millimetro nelle ascisse rappresenta la pressione di un milli-

metro di mercurio, e nelle ordinate il numero [pv — 220.000) 100. Nelle curve

del terzo gruppo (da 26", 53 a 78'*,94) disegnate in inchiostro turchino, il milli-

metro nelle ascisse rappresenta la pressione di 10 millimetri di mercurio, e nelle

ordinate il numero 2000xiJf. Finalmente nelle curve del quarto gruppo (da 99",38

a 206", 4), disegnate in inchiostro violetto, il millimetro nelle ascisse rappresenta la

pressione di 100 millimetri di mercurio, e nelle ordinate il numero 2500xi>t'.

Scegliendo a ciascuna temperatura i prodotti j[), i\, corrispondenti allo stato di gas.
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si possono calcolare i rapporti -^ ' per le diverse pressioni ; e facendo -^ = l + a,

si possono dedurre i valori di a cioè le deviazioni relative dei prodotti p v dal

valore appartenente allo stato di gas.

Nelle seguenti tabelle riferisco tali valori di a per le temperature di — 21^,22,

di 2», 92, di 2G°, 53, di 78°, 94, di 130°, 20, di 183°,16 e di 192", 25, allorché

il vapore comincia a scostarsi dallo stato di gas. Essi sono sufficienti per mostrare

con chiarezza le deviazioni dei prodotti p v dalla legge di Boyle.

Tabelle i.

p
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Tetnperatttra 7B°,94 C.

5 SS"""
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Queste tabelle mostrano che i valori di a vanno rapidamente crescendo al cre-

scere della temperatura in vicinanza della saturazione.

Inoltre se per ciascuna temperatura si descrivono delle curve prendendo le

pressioni come ascisse e i valori di a come ordinate, esse hanno generalmente la

forma della curva controdistinta col numero 5, nella tavola /, e che si riferisce

alla temperatura di 120^20 C.

39). Un risultato notevole a cui giunse Herwig colle sue esperienze, si è che i

volumi ai quali alcuni vapori, fra cui l'etere, cominciano a comportarsi come un gas,

non vanno sempre diminuendo, al crescere della temperatura, e così le relative pres-

sioni non vanno sempre aumentando al crescere pure della temperatura ; ma gli uni

e le altre raggiungono rispettivamente un minimo e un massimo dopo dei quali cam-

biano il senso della variazione, fino a toccare dall'altra parte un massimo ed un

minimo e cosi di seguito.

Siccome questo risultato porta a conseguenze che sarebbero molto importanti,

come si è già notato al principio di questa memoria, riesce interessante il riscon-

trare se le mie esperienze, eseguite fra limiti assai più estesi, confermino il fatto.

Nella seguente tabella sono riportati i valori del volume r, e della pressione

|j, sotto cui il vapore comincia a comportarsi come un gas alle diverse temperature.

Tabella 1.

t
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Sebbene i riportati valori di v, e jì^, non abbiano un andamento molto rego-

lare rispetto alla temperatura, e ciò principalmente per la difficoltà di stabilire con

esattezza sulle curve dei prodotti p v il punto in cui il vapore comincia a com-

portarsi come un gas, tuttavia tali valori dimostrano chiaramente che i volumi v

vanno continuamente diminuendo e le pressioni j) vanno continuamente aumentando

col crescere della temperatura. Perciò sono da rigettarsi, secondo le mie esperienze, le

conclusioni che si deducono delle esperienze di Herwig intorno al coefficiente di

dilatazione di un vapore sotto pressione costante, e al coefficiente di aumento di

pressione, e sono invece da ritenersi confermate le idee che generalmente si avevano

nella fisica su tale soggetto.

SULLE CONDIZIONI CHE STABILISCONO LA TEMPEKATURA CRITICA.

40). — Non tutti i fisici sono perfettamente d'accordo nell'ammettere che alla tem-

peratura critica il volume specifico di una sostanza allo stato liquido sia uguale al volume

specifico allo stato di vapore. Le mie esperienze danno il mezzo di sciogliere la questione.

Infatti indicando con A l'equivalente termico del lavoro, con « la diiferenza dei

volumi specifici del liquido e del vapore, con T la temperatura assoluta, con jo la

tensione massima del vapore corrispondentemente a questa temperatura, e con p il

calore di vaporizzazione interno si ha notoriamente:

Au (-?H=^ (^)-

Ora si dovrà avere alla temperatura critica

p = 0;

e quindi

Questa eguaglianza si scompone nelle altre due:

Au = 0, (6).

^^T-^ = ' (^^-

soddisfacendo ad una delle equazioni (6) o (7) si soddisfa alla (5').

L'equazione (6) esprime la condizione che il volume specifico della sostanza

allo stato liquido sia uguale al volume specifico allo stato di vapore ; e per conse-

guenza se tale condizione non si avvera, devono i dati sperimentali soddisfare alla (7).

Rappresentando i valori di jj colla formola di Biot che si accorda assai bene

con l'esperienza, si ottiene

dp p
d T (loge)

-{b «'loga + c/i'log/5).
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essendo e la base dei logaritmi naturali ed avendo h, e, a. e (i i valori assegnati

loro al paragrafo (32).

Sostituendo nella (7) si ha finalmente:

^-(òa'loga+ c|3'log|3)=l. (7')

(log e)'

Ora, secondo i risultati delle mie esperienze, il primo membro M di questa

supposta uguaglianza risulta.

31= 6, 7179.

Secondo i dati delle esperienze di Eamsay e Young, si ricava

11= 6, 7908.

Infine prendendo per 6, e a e /S i valori della prima formola di Régaault (*),

perchè essa ci dà per M un valore più piccolo, si ottiene tuttavia

M=9, 4480,

ammettendola temperatura critica uguale a 196'*,0C.

Le differenze fra i valori di M corrispondenti alle esperienze di Régnault , a

quelle di Eamsay e Young, e alle mie, son dovute naturalmente al diverso grado di

purità, dell'etere, poiché basta la più piccola traccia di sostanza estranea per alte-

rare molto sensibilmente i valori di 6, e, « e fi.

Però tutti questi valori di M mostrano che la (7) non è ammissibile, e che

quindi deve essere vera la (<J).

D'altra parte esistono delle esperienze di Avonarius (**) le quali secondo l'in-

terpretazione dell'autore proverebbero che alla temperatura critica i volumi specifici

dell'etere allo stato di liquido e di vapore non sono uguali.

Sembrami però che tali esperienze non possano decidere in modo assoluto la

questione. Infatti l'apparecchio adoperato da Avenarius consisteva essenzialmente in

una campanella robustissima di vetro nella quale era posto l'etere da studiare. L'ap-

parecchio inoltre gli permetteva di variare a piacimento la temperatura e la pres-

sione della sostanza, quindi egli determinava alle diverse temperature il volume del

vapore nel primo istante della saturazione, e il volume del liquido qmando tutto il

vapore erasi liquefatto. Coi valori di questi volumi come ordinate, prendendo le tem-

perature come ascisse, descrisse due curve spettanti Luna al vapore, l'altra al liquido;

la prima fino alla temperatura 191", 0, oltre la quale non vide più condensazione

del vapore, e la seconda fino a 191", 3. Egli osservò in oltreché a 191°, 1, avendo

(•) Mémoires de l'Académie des Sciences, tom. XXVI, p. H87.

1 logaritmi di tali valori sono :

log 6 = -3, 5893121

log c= 0,4762440

log d— 0,0087237

log ^ = —1,9966701

essendo e negativo.

(») Bull, de l'Acad. Imp. des Scienc. de St. Pétersbourg. T. XXII, p. 378 (1877).
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compressa la sostanza quasi del doppio di quello che sarebbe stato necessario per li-

quefare la sostanza medesima, quando essa si fosse trovata al disotto della tempera-

tura critica, non apparve invece dentro la campanella né liquefazione né intorbida-

mento, mentre tali fenomeni si palesarono alla temperatura di 191'\ 0. Ne dedusse

che la temperatura critica doveva trovarsi a 191'^, 05: ma siccome a tale tempe-

ratura spettavano sulle due curve del vapore del liquido due volumi alquanto difife-

renti, egli concluse che alla temperatura medesima i volumi specifici dell'etere allo

stato di liquido e di vapore non dovessero ritenersi uguali.

Non si può negare però che tale conclusione sia incerta, poiché nelle condi-

zioni dell'apparecchio di Avenarius, poteva facilmente sfuggire un leggero intorbida-

mento del vapore; e quindi, poteva darsi che la temperatura critica a 191°, l,noa

fosse ancora raggiunta.

FOKMOLE DI HERWIG, DI RANKINE, DI RECKNAGEL, DI ZEDNER.

DI HIRN, DI VAN DER WAAL, E DI CLAUSIUS.

41). Le mie esperienze si prestavano assai bene alla discussione delle formole

proposte per rappresentare il comportamento dei vapori quando si allontanavano dallo

stato di gas.

Forinola di Herwig.

Ho già notato al principio di questa Memoria che Herwig cercando di stabilire

una relazione fra le pressioni e i volumi dei vapori allo stato di saturazione, e le

pressioni e i volumi dagli stessi vapori allo stato di gas, giunse a stabilire l'uguaglianza :

-^,=c|/r .... (8)
p r

dove ì)v è il prodotto della pressione pel volume allorché il vapore segue le leggi

dei gaz, e, ^Z v è il corrispondente prodotto pel vapore allo stato di saturazione ;

T è la temperatura assoluta e e é una costante eguale per tutte le sei sostanze da

lui studiate.

Corcarono di esaminare questa formola Schoop e Perot; ma lo fecero l'uno

dentro limiti assai ristretti, e l'altro con dati un po' incerti, per modo che i loro

risultati non danno una risposta decisiva. Diffatti Schoop avendo determinato le den-

siti\ dei vapori allo stato di saturazione solamente a distanze non grandi dalla tem-

peratura ordinaria, non potè applicare la formola a disotto di 15", C, e non molto

al disopra del punto di ebollizione delle singole sostanze, come sarebbe stato ne-

cessario. Dalle sue esperienze risulterebbe che il coefficiente e della formola va lenta-

mente diminuendo col crescere della temperatura pel forraiato di propile, e per l'ace-

tato di metile; (le sole sostanze alle quali abbia applicato il calcolo della formola).

Dalle esperienze invece di Pcrot risulterebbe che per l'etere il coefficiente della
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formola di Herwig, va rapidamente aumentando dalla temperatura di 30*', a quella

di 110°, 5. Ma vi è da osservare che fra queste temperature Perot aveva determi-

nato i volumi specifici del vapore saturo senza determinare le tensioni massime; per

cui avrà dovuto usare quelle determinate da qualche altro sperimentatore, e perciò

i suoi risultati non sono molto sicuri.

Infine v'è da notare che tanto Herwig che Sclioop prendevano il valore di pv

nel primo momento in cui il vapore cominciava a comportarsi come un gas ordi-

nario; mentre invece Perot lo deduceva dal valore della densità teorica; la qual

cosa doveva portare una qualche differenza nei risultati dei calcoli di questi speri-

mentatori.

Ciò che ho riferito mostra che non si può dire ancora nulla di certo sulla

formola di Herwig; e non si può neppure stabilire finora se veramente alla tempe-

ratura di 9°, C. circa, come risulterebbe quale principale conseguenza della formola

stessa, i vapori seguano le leggi dei gas fino allo stato di saturazione.

Le mie esperienze danno una completa serie di dati per la discussione di questa

formola fra limiti di temperatura estesissimi.

Sopra ciascuna delle curve rappresentanti i valori di ^Jt; in funzione delle pres-

sioni alle diverse temperature, e riportate in piccola scala nelle tavole (///) ho

preso l'ordinata corrispondente al tratto di curva che si confonde con la linea

retta paralella all'asse delle ascisse; i valori dei prodotti pv corrispondenti allo stato

di gas della sostanza, e cos'i determinati, sono riferiti nella seguente tabella;

Tabella m.

t
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Come valori delle pressioni p' e dei volumi v spettanti allo stato di satu-

razione, ho scelto quelli che corrispondono allo stato in cui la pressione aveva rag-

giunto la costanza durante la compressione del vapore, e che sono stati riferiti nella

tabella e del paragrafo (32) e nella tabella f del paragrafo (33). Del resto i pro-

dotti p' V così calcolati sono molto vicini a .luolli che corrispondono al primo mo-

mento della condensazione, talmente da non recare sensibile alterazione nell'anda-

mento del coefficiente della formola di Herwig.

Applicando dunque questa formola ai dati delle mie esperienze, si ottiene;

4^=0,064179 1/273- T8,41
p V

= 0,063194 j/273- 21,22

= 0,062228 y'273- 12,66

=0,0(J1515|/273— 5^
= 0,060710 y273+ 2^
= 0,060041 \/273+ M4
= 0,059879 [/273+ M2
= 0,059669 y'273+ 10,68

= 0,059656 f/273+ 14,04

= 0,058726 \''2~73T~26^8

= 0,057785 ^^273+ 57,22

= 0,058348 j/2~73+ l^M
= 0,059649 y'273+ 99738

= 0,062914 1/273 + 130^0

= 0,070169 f/2T3+ 158,85

= 0,081685 V2T3+ 171740

= 0,088674 |/273~+r83T6

= 0,1 19063 y'273"+ll 92^25

Come si vede, i coefficienti e della formola di Herwig vanno per l'etere dimi-

nuendo col crescere della temperatura, a partire da — 28° C; raggiungono un

minimo a circa 60'^, dopo del quale cominciano a crescere, e cosi continuano fino

alla temperatura critica.

Ho tentato di rappresentare l'andamento dei valori di e con una formola, ed

ecco l'espressione alla quale sono arrivato:

'='Y'"^i^>)
(«)
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dove c'= 0, 0397

a = 0, 000006478

|3= 190,82

7 = 92,03,

Cosichè i rapporti fra i prodotti p v del vapore allo stato di gas , e quelli

p V dello stesso vapore allo stato di saturazione è dato da

pv = 0,0397 ^r[o,000006478^2+
190,82

p V ' [ r-92,03j
^^^''

Per confrontare questa forinola coi risultati sperimentali riferisco nella se-

guente tabella accanto ai valori dei prodotti p v ottenuti dall'osservazione, quelli

ottenuti dal calcolo della formola, deducondo i prodotti p v nel modo detto di sopra.

Tabella n.

t
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Siccome a temperature costanti esiste la relazione

pv
p' v'

uo?e 8' e 5, sono la densità del vapor saturo e la densità teorica dello stesso va-

pore rispetto all'aria, la formola (10) potrà anche scriversi

.... (10')^
à.

:'[.T'-^^y:

Ora 0, è uguale a

2,5562,

quindi prendendo per valori di 5, da sostituire nella formola (10') (juelli spettanti

allo stato di completa saturazione, come ho fatto pei prodotti p' v si ottengono pei

coefficienti della formola stessa i valori

c'= 0, 04021

a = 0, 0000063G1

p = 192, 92

7 = 91, 21.

Per fare un confronto fra i valori che risultano per 8, dall'osservazione e dal

calcolo della formola (10) li riferisco nella seguente tabella in due colonne attigue.

Tabella o.

t
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Anche i valori calcolati cou questa forinola si allontanano sensibilmente dai valori

sperimentali fra i 60° e i 130"; essa avrebbe quindi bisogno di una modificazione

che è facile intravedere, ma che complicherebbe di molto la sua forma. Perciò ho

preferito di lasciarle la forma (10), la quale serve tuttavia a dare un'idea abbastanza

giusta dell'andamento dei valori di -;—; .

2ì V

FOEMOLE DI RANKINE E DI RECKNAGEL.

42). Diversi autori cercarono di stabilire una equazione che rappresentasse il

comportamento di un vapore rispetto alla legge di Boyle e a quella di Gay-Lussac.

Fu il Rankine (') che nel 1854 propose una equazione la quale si uniformava

abbastanza bene ai dati che fin allora aveva fornito l'esperienza. Essa può scriversi

nella seguente maniera :

pv^nT--^^ ... (11)

dove p e V sono rispettivamente la tensione ed il volume del vapore, 7" è la tempe-

ratura assoluta, ed a e b sono due costanti.

Un'altra equazione che nella forma assomiglia a quella di Kankine fu proposta

da Recknagel nel 1871 ("); essa è:

Pv^.t[i-1) (12)

dove a è una costante, ma fi è una funzione della temperatura, la quale è diretta-

mente proporzionale alla temperatura assoluta e inversamente proporzionale alla tensione

massima che ha il vapore alla temperatura considerata : cosicché, rappresentando con

p' la tensione massima, l'equazione si può scrivere:

B'T
2)v— ^ ,11 (=«r(i_|^) ...(i2',

essendo [5' una costante.

Sebbene queste due equazioni siano state sostituite in seguito da altre che si

conformano meglio ai risultati dell'esperienza, tuttavia esse possono in alcuni casi

riuscire utili a cagione della loro grande semplicità. E siccome d'altra parte non è

stato finora ricercato fino a qual punto esse possono con discreta approssimazione

rappresentare i dati sperimentali, avendole gli stessi autori messe alla prova dentro

limiti ristretti, cosi ho creduto opportuno applicarle ai miei risultati, per mostrare

quando sia lecito adoperarle.

A tale scopo ho determinato i valori delle costanti per l'una e l'altra formola,

(•) Philos. Trans, of 1854, p. 336.

(") Pogg. Aqb. Ergbd., voi. V, p. .563 (18711 e voi. CXLV, p. 469 (1877).
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piuttosto lontano dalla saturazione, e quindi ho calcolato per mezzo delle stesse co-

stanti i valori di pv a grande, a mediocre, e a piccola distanza dalla saturazione medesima

e li ho messi a confronto coi valori sperimentali.

I risultati sono riferiti nelle seguenti tabelle.

Forinola di Rankine. -

Ho scelto per calcolare le costanti di questa formola le osservazioni fatte

alle temperature di 2",92; 57°,22, 130'\20; 171°,40C., e alle rispettive pressioni

di 142°"°', 436""°-, 741'°"', 968"™
; ed ho adoperato il metodo delle equazioni

di condizione, aggruppando insieme le due prime equazioni e le due ultime.

Ho ottenuto così:

rt = 844,684

/;=151,463x10'

Riferisco il confronto fra i risultati dell'esperienza e del calcolo soltanto per la

prima temperatura bassa, la seconda media e le altre molto alte, ossia per quattro

temperature: 2",92 ; 78°,94; 171",40; e 192',25 C, perchè ciò ò sufficiente per mo-

strare dentro quali limiti l'equazione può ritenersi approssimata.

Tabelle p.

V
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2)v

osservato calcolato

Temperatura 7 8°, 9 4 C.

Temperatura 171",40 C.

DIFFERENZE

1245",188
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osservato oali'olatd

differenza:

Temperatura
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V
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Si vede chiaramente che la forinola di Recknagel si può adattare più facilmente

ai dati sperimentali che quella di Rankine; infatti alle diverse temperature le diffe-

renze fra i valori osservati e calcolati, variano per la prima molto meno rapidamente

che per la seconda.

Però anche la formola di Recknagel può essere adottata per rappresentare di-

scretamente le esperienze soltanto fra limiti ristretti, e non può affatto accettarsi in

vicinanza del punto di saturazione, specialmente ad alte temperature.

FORMOLE DI ZEUNER E DI HIRN E SCHMIDT.

44). Ammettendo che la curva adiabatica di un vapore non saturo sia , come

quella di un gas, rappresentata dalla formola

'pv''= cost
,

e che il calore specifico C^ del vapore stesso sia costante, Zeuner (') trova fra il

volume V del vapore, la pressione j) a cui esso è sottoposto, e la sua temperatura

assoluta T, la relazione:

I— *

{mT-iìv).^^ = C . . . (13)

dove m e C sono due costanti, e k, che dovrebbe rappresentare il rapporto Cp C^

fra il calore specifico del vapore a pressione costante e quello a volume costante, fu

considerato da Zeuner come invariabile nel fare l'integrazione dell'equazione differen-

ziale da cui deriva la (13); e quindi essa costituisce una terza costante della formola

stessa.

Appoggiandosi quasi sulle identiche considerazioni usate da Zeuner, colla sola

differenza di ammettere costante il calore specifico C^ invece di C^, si arriva alla

formola di Hirn e Schmidt, che si può scrivere come segue (") :

{m T-pv) v'-' = G' ... (14)

dove m', C' e Jc sono tre costanti.

Sebbene queste due formolo, del)bano considerarsi soltanto come approssimate,

tuttavia sarà bene eh' io vi applichi i risultati delle mie esperienze , come ho fatto

per le formolo precedenti, onde mostrare dentro quali limiti esse possano rappresentare

i dati dell'osservazione.

Siccome però esse derivano dagli stessi principii, e sono ottenute dietro ipotesi

uguali, l'approssimazione che raggiunge l'una, è quella che spetta anche all'altra, e

quindi applicherò la formola di Zeuner come quella che meglio si presta per il caso

presente.

(') Civilingenieur, voi. XIII (1867).

(*• Mémoire sur la Thermodynamique. Paris, (ìauthier-Villars, 1867.
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Forinola di Zeuner,

Essa può scriversi sotto forma più opportuna per la verifica2done spei-imentale, come

segue ;

• (13')

Il valore di k, secondo le determinazioni di Muller ('), è

/;;= 1,0287;

ma perchè i risultati della formola si accostino a quelU delle mie esperienze, bisogna

prendere

e quindi si avrà

/;=: 1,40845,

A-1
-=0,290

I valori di »t e di (7 calcolati per le temperature di 2°,92; 78°,94; 130°,20;

171°,40 C; e rispettivamente per le pressioni di

risultano :

111,"°'9; 553""; 1159""°
; e 2011'»°'-;

«1= 982,055

C= 9135,73

onde la formola diviene :

iu-=:982,055xr-9135,732)"'"°.

Riferisco le seguenti tabelle di confronto fra i risultati del calcolo e dell'os-

servazione :

Tabelle r.

P
pv

osservato

pv
calcolato

DIFFERENZE

— 62"""
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pv

osservato

pv

calcolato

DIFFERENZE

Temperatura 99", 38 C.

324

342

368

455

609

725

870

932

1028

1351

3045

4161

4852

307254

307224

307886

307790

305301

304748

303746

303123

302357

300335

284887

274494

266919

316853

316081

315225

311833

307044

304002

300652

299341

297427

291798

272159

262586

258628

—
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Si vede subito che anche la formola di Zeuner è poco adatta a rappresentare

i dati sperimentali fra limiti estesi di temperatura e di pressione : le differenze fra

i valori di 2iv osservati e quelli calcolati col mezzo di questa formola variano molto

rapidamente, tantoché possono raggiungere più di un massimo o di un minimo in una

medesima serie di valori appartenenti ad una data temperatura.

FORMOLA DI VAN DER WAALS E DI CLAUSIUS.

45). Hirn ('), per modificare l'equazione

pv^RT . . . (16)

valevole per i gas perfetti, in modo che si adattasse al comportamento dei vapori, vi

introdusse il volume delle molecole e le loro mutue attrazioni. Egli giunse così al-

l'espressione:

{p + r)(v-<^)^RT, . . . (17)

la quale si applica non solo ai gas ed ai vapori, ma anche ai corpi che si trovino

in uno stato d'aggregazione differente. In essa r è la somma delle azioni interne, o

pressione interna e cp è il volume proprio delle molecole o covolume. Quest'ultima

quantità è una costante: ma la pressione interna r deve tendere verso zero quando

il volume cresce indefinitamente.

Van der Waals (") da condizioni teoriche fu condotto ad ammettere

a
r=—,

v'

essendo a una costante, e quindi diede all'espressione (17) la forma:

ossia risolvendola rispetto a p,

p=R—--, ...(17')

Questa equazione fu applicata dallo stesso Van der AVaals alle prime esperienze di

Andrews sull' anidride carbonica ; egli ottenne risultati abbastanza concordanti fra il

calcolo e l'esperienza per ciò che riguarda l'andamento dei valori di p; ma per ciò

che riguarda la concordanza numerica, egli stesso fece osservare che per volumi infe-

40
riori ai del volume occupato dall'anidride carbonica alla temperatura di 0° C.

10000
^

(*) Theorie mecaniquc de la chaléur, troisième édition, voi, II. p. 211.

(**) Over de continuiteit van lien gas en VIoiestoftoestand. Leiden 1873, p. .V5.
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sotto la pressione di un'atmosfera, il valore di o non poteva essere più ritenuto come

costante; esso invece diminuiva al diminuire del volume.

Altre divergenze più forti si trovano poi fra i valori ottenuti dal calcolo di questa

formola e quelli ottenuti dall'osservazione, se si mette la formola stessa a confronto

con i risultati della seconda serie di ricerche di Andrews sull'anidride carbonica pub-

blicate nel 1876, come fa il Clausius ('). Anzi soggiunge questi che non è possibile di

mettere d'accordo tale formola con le nuove esperienze, mediante un semplice cangia-

mento dei valori adottati per le costanti, e che è quindi necessario portarle una più

profonda modificazione.

Secondo Clausius, la causa di questi disaccordi sta nel modo in cui Van der

Waals ha dedotta la formola. Van der Waals ammette, come cosa evidente, che l'at-

trazione mutua delle molecole sia indipendente dalla temperatura , e sia una funzione

del volume soltanto. Seguirebbe di qui che quando si riscalda una certa massa di gas

sotto volume costante, le attrazioni delle molecole non cangerebbero. Ma questo non

si può ammettere se non quando la sostanza sia allo stato di gas perfetto : quindi

la quantità, che nella formola precedente rappresenta l'attrazione mutua delle molecole

non può riguardarsi come una quantità indipendente dalla temperatura.

Inoltre Van der Wals deduce da considerazioni teoriche, che il decremento della

pressione per effetto dell'attrazione mutua delle molecole sia inversamente proporzio-

nale al quadrato del volume specifico. Ma se non quando i volumi specifici sono consi-

derevoli, questa conclusione deve riguardarsi soltanto come approssimativa; ed è lecito

supporre che essa si allontani tanto più dalia verità, quanto il volume specifico è più

piccolo.

Fondandosi sopra queste osservazioni Clausius propose un'altra formola per rap-

presentare la pressione di un vapore in funzione del volume e della temperatura {") ;

cioè :

ET e

t-y. r(f+(3)-
(18)

dove p V, R e T hanno lo stesso significato che nelle formolo precedenti ed « , ^ , e

sono tre costanti.

Questa formola applicata all'anidride carbonica dallo stesso Clausius diede risul-

tati molto concordanti con quelli dell'esperienza ; ma tale concordanza non si ebbe

più in modo soddisfacente per altre sostanze. Onde Clausius cambiò in seguito il rap-

c
porto — che compare nel secondo termine del secondo membro, con una funzione più

generale della temperatura, che contenesse un numero più grande di costanti arbi-

trarie (*") e stabilì definitivamente la relazione :

(•) Wied. Ann., voi. IX, p. 357 (1880).

(••) Memoria citata.

(•••) Wied. Ann., voi, XIV, p. 279 e p. 692 (1881).
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p 1 ]

ET v-a ò(v + ^f
(18')

doTC è una funzione della temperatura.

Clausius tentò di rappresentare la funzione con un'espressione che contenesse

una sola costante, variabile con la natura del corpo; ma s'accorse che un'ipotesi cosi

semplice non portava ad una concordanza sufficiente con l'esperienza. Perciò dopo varii

tentativi, chiamando 5,, il valore numerico di questa funzione al punto critico, prò-

'5c
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plicare la forinola di Van der Waals ai dati delle mie esperienze, tanto più che la

forinola di Clausius leggermente modificata, va perfettamente d'accordo co" miei risultati,

come si vedrà fra poco, e quindi sarà facile riconoscere dentro quali limiti quella

di Van der Waals può ritenersi abbastanza approssimata.

46). Verificazione della Forinola di Clausius. — Non è cosa opportuna l'af-

frontare direttamente la soluzione dell'equazione (19) per la ricerca dei valori delle

costanti e della funzione cp [T] mediante un numero sufficiente di valori di j; e di v.

Perciò, onde evitare troppe complicazioni, ho determinato dapprima le costanti

M, N, a e ^ della formola

M N

a due temperature scelte arbitrariamente; quella di 78'',94 C. e quella di 130", 20.

Anche tale determinazione presenta gravissime difficoltà nella pratica. Ho tentato

di giungervi con qualche metodo di approssimazione, il quale sebbene paresse teorica-

mente opportuno, mi ha condotto invece nella pratica a risultati erronei. Ho dovuto

quindi seguire per la soluzione del problema uno dei metodi generali, introducendo

nei calcoli un numero grandissimo di dati dell'esperienza, onde avere con esattezza

specialmente i valori di a e di (3, in cui una piccola alterazione basta a caml)iare

sensibilmente il valore di j) , in prossimità dello stato di saturazione.

Facendo sparire i denominatori dall'eciuazione (20) si avrà :

p[v^ + {2(i-a)v-+ fi{(ì-2a)v-a^-]~Mv--
- (2 .¥/3- N) V- (il/f;2 + aN) =

E ponendo

2]3-a = a

-M= (l

^(P-2«) = 4 2^)- (2 M^- N) = e! ^
I'

— « ^- = e
'

-{M^^+ aN) = f

la (20) si potrà scrivere

2]P'+ apv--\-bpv + cp+ dv-+ ev-]-f=0 . . . (20').

Con altrettante coppie di valori
^'i

, v^; p.^, v^; eie si potranno avere altre

cinque equazioni come la (20'), cioè:

p^^\^+ ap^v^' + bp^i\+cp^+(li\-+ ev^+f— Oj

ÌJ„V+ =0/

P,v,^+ =0^ ... (20")

P,^>,^+ =0\

lh^s+ =0'

Serie II. Tom. XL. p
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Si ottengono cosi sei equazioni di primo grado rispetto alle incognite a, h, e,

li, e, f. Si avrà allora:

a = . . (22)

E oosì, indicando con A il determinante che fa da denominatore, e rispettiva-

mente con A(,, A^, Aj, A^, A^, i determinanti che si ottengono sostituendo in A

ciascuna volta alla colonna costituita dai fattori di ?> , o di e , o di rf , o di e , o

di~7", quella formata dai termini noti p, v^ ; j)., v.^ ecc. ; si avrà

ù.
'

A

A A
• . (22')

I calcoli di questi determinanti si eseguiscono abbastanza facilmente applicando

il teorema di Laplace.

Avendo calcolato a, h, e, d, e, f, le (21) permettono di calcolare M, a, (3,

N. Infatti si La

Dalle due equazioni poi,

eliminando a , si ottiene :

e cosi dalle due equazioni

ki ncava

M=-d.

2/3 — (z = n

3/5*-2a(3 + ò=0; (23)
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la quale combinata con la

2^ — a — a,

dà

3i3^+^|3(aJf-.) +^=0 . . . (23').

Da questa e dalla (23) si ottiene

5 (f+bM-ae)
P- l6aM-6e ' ' "

^'^^'^

Si ha pure

a = 2^-a ... (24'),

e infine

N=e + 2M[:i . . . (25).

Avendo in tal modo determinate le costanti M , N , x e ^ , si può subito deter-

minare R, poiché

Dai calcoli eseguiti mi è risultato per la temperatura di 78°,94 C,

e per la temperatura di 130°,20

aj= 1, 101

P,
= 0,766;

«2=1,095

13^ = 0,762.

Essendo tali valori rispettivamente assai concordanti fra loro, ho assunti come

risultati definitivi le loro medie, cioè:

«=1,098
e |3 = 0,764.

Per determinare la funzione y (T) , ho scelto a ciascuna temperatura due pres-

sioni sufficientemente lontane fra di loro, e le ho sostituite nell'equazione (20), assu-

mendo come incognite la ilf e la N. Ho ottenuto cosi altrettante coppie di valori, le

quali mi hanno servito a dare il valore più appropriato ad iJ, ed a costruire la

funzione <p (T)

.
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Per R mi son fermato sul valore

B = 832, 01,

e per o (T) sono arrivato all'espressione

<p (T) = 8. 135.004 r-o,<9302_ 243^8 2">>'">'«^
• (20).

Quindi le mie esperienze non danno per la funzione y (T) la forma suggerita

dal Clausius.

Risulta da tuttociò che l'equazione da adottarsi per rappresentare le mie espe-

rienze sul vapore d'etere, è :

P =
832,01 T 8.134.004 T-0'9302 _ 243,8 T»^ 40404

i;— 1,098 (f + 0,7(34)-
(27)

dove p va espresso in millimetri di mercurio e r in centimetri cubi.

Le seguenti tabelle mostrano quale l'accordo a ciascuna temperatura fra i valori

di p ottenuti dalle osservazioni, e quelli ottenuti dal calcolo di questa formola cor-

rispondentemente ai volumi misurati nelle osservazioni stesse.

Tabelle s.

r
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3994", 50

3786, 25

3641, 84

3397, 35

2891, 38

P P

Temperatura media: — 12°, 66 C.

54"°"
, 1

57, 1

59, 3

63, 7

74, 8

54""" ,06

57, 03

59, 28

63, 53

74, 61

2620",81

2483, 64

2304, 51

2282, 415

82°"", 4

87,

93, 5

94, 3

82'"''", 27

86, 80

93, 51

94, 30

Temperatura media : — 5", 34 C.

3828, 42

3526, 80

2941. 32

2200, 01

58,

63,

75,

101,

58, 11

63, 11

75. 51

100, SI

1901, 12

1784,60

1502, 416

1581, 361

116. 9

124, 5

139, 3

140,

116, 50

124, 00

139, 10

139, 82

Temperatura media: 2", 92 C.

3725,
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V
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P Pc p p.

Temperatura media: 57°, 22 C.

1349r300
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Temperatura media : 99°, 38 C.

958';
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V
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V
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Pc Pc

Temperatura media: 206", 45 C.

1390"™
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r, = 3;+2 7 ... (28);

»« T~%iT/ 27
,. _„.—

y^ =Y^^y • • • (28).

essendo w, n, x, ed »/ le costanti della (26);

e

l lì T ,,,

p^-s-y'
(28").

48). Ora un'altra veriticazione della forinola di Clausius, si può ottenere mo-

strando che i valori di i\. , 7\ e p^ ricavati dal calcolo di queste formole concordano

bene con quelli ottenuti colle esperienze.

Sostituendo i valori numerici di 7?, a, jS , m, n, x e »/ nelle formole di sopra,

si ottiene

JV = 4,7r" r, = 473,2 (dallo ^ero assoluto): i>, = 26433"-"'

notando che al valore di T^ nell'espressione di p^, si è dato, come era di dovere,

il valore ricavato dal calcolo.

L'esperienza d'altra parte aveva dato

V, = 4,82«- T, = 4 70°, (dallo zero assoluto)
; p, = 27184"'"'-

L'accordo fra i valori del calcolo e dell'osservazione è da ritenersi molto sod-

disfacente, tanto più quando si pensi che la formola ha dovuto essere applicata fra

limiti estesissimi di temperatura e di pressione.

49). Un'ultima verificazione della formola di Clausius si può avere calcolando

per altra via il valore della costante M.

Ora il valore di It per l'aria è uguale a

760

O.00129u + 273 '

prendendo per unità di volume il centimetro cubo, e per unità di pressione il mil-

limetro di mercurio, come ho fatto finora ; (juindi se si rappresenta con d la densità

del vapore d'etere preso allo stato di gas perfetto per rispetto all'aria, si avrà

2153,05

d

Se adesso si sostituisce in luogo di (/ il valore della densità teorica dell'etere

= 2,5604, si ottiene

ii= 840,90,

die sta col valore di Ti =^832,01 trovato dal calcolo della formola di Clausius, in

acoordo sufficiente.
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Se invece si sostituisce a d il valore 2,580 che si ottiene come densità del

vapore d'etere dalle esperienze fatte nelle migliori condizioni, si ottiene:

2?::= 834,51,

che concorda mirabilmente col valore assegnatogli nella formola.

APPKOSSIMAZIONE DELLA FORMOLA DI VAN DER WAALS.

50). Si può dedurre l'approssimazione che acconsentirebbe la formola di Van

der Waals, facendo la differenza fra la (19) e la (17). e sostituendo nella prima

a (p (T) la sua espressione:

ni r-'- m T^

.

Rappresentando con p^ il valore di p relativo all'equazione (17'), e ricordando

che li ha lo stesso valore in ambedue le equazioni, perchè dipende soltanto dalla

natura della sostanza : si ottiene :

p-2\=JiT
1 Ila mT-''—nT'

+--
V — oc v — o\ V- (l' + pf

che si può mettere sotto la forma :

P-Pi

1 R)R)"'T^J '''

essendo a> y

,

Ora supponendo la temperatura costante, quando il volume v è grandissimo la

differenza p —p^ può trascurarsi; poiché «, ©, e |3 e la differenza x — f sono quantità

molto piccole, come pure la differenza " —
( /, (3\- j non può raggiungere

('40

un valore considerevole. Ma lasciando che v man mano diminuisca, la differenza j> — p^

aumenta più rapidamente della ragione inversa del quadrato di v, poiché allo sce-

mare di esso, il primo termine dentro parentesi nell'equazione (29) va aumentando

e il terzo va diminuendo. E quanto più il volume si fa piccolo, tanto più si fa sen-

tire l'influenza della quantità chiusa fi-a parentesi; ossia, mentre il vapore si avvicina

allo stato di saturazione, la formola di Van der Waals si adatta meno per le alte

che per le basse temperature alla rappresentazione dei risultati sperimentali.

Se poi si suppone costante il volume nell'equazione (29) , la differenza p— p^

aumenta più rapidamente della ragione diretta della temperatura assoluta.

Difatti dando ad x ei y i valori molto approssimati
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CONSIDERAZIONI SULLA STKUTTUEA MOLECOLARE

DEL VAPOR D'ETERE.

52). Le deviazioni che subiscono i vapori dalle leggi dei gas perfetti si attri-

buiscono alla coesione e all'influenza del volume delle molecole.

Si fa anche la supposizione che in certe condizioni ,
particolarmente favorevoli

alle azioni delle forze molecolari attrattive, si formino dei gruppi molecolari composti

di due o più molecole semplici.

È impossibile, nello stato presente delle nostre cognizioni, il decidere se tali aggrup-

pamenti avvengano o no.

Nella supposizione che si possano formare nel vapor d'etere delle molecole doppie,

io ho cercato di dedurre dalle mie esperienze in qual misura, a temperature diverse,

e nello stato di incipiente condensazione, (luesto fenomeno possa avverarsi.

Sia N il numero delle molecole semplici che si troverebbero nell'unità di vo-

lume di un vapore, che alla temperatura t e sotto la pressione p fosse allo stato di

gas perfetto e quindi avesse la densità teorica d.

Se la densità del vapore alla stessa temperatura e alla stessa pressione è

invece d^, si rappresenti con n il numero di gruppi di molecole doppie che si seBO

formate fra le molecole N. Allora si avrà evidentemente :

d : d^ = N : N + n\

da cui

Se si fa

l'espressione

n = N^-L

N= 100,

^ ^100 ....(30)

dà il numero di molecole doppie che si trovano sopra cento molecole nel vapore, a

quella data temperatura e pressione.

lo ho calcolata per l'etere la formala (30) ad ogni temperatura corrisponden-

temente al primo istante della condensazione, per dare un'idea del massimo numero

di molecole doppie (supposto che non si formino gruppi molecolari più grandi), che

si hanno in esso a ciascuna temperatura, mentre è ancora allo stato di vapore.

Nella seguente tabella la prima colonna t contiene le temperature, la seconda p

le tensioni del vapore, la terza i valori di n'

.
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Tabella t.

t
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CONCLUSIONI.

53). Riassumendo, dai risultati riferiti si conclude :

1° La tensione del vapor d'etere nel primo momento della condensazione è a

tutte le temperature più piccola della tensione massima dello stesso vapore; il rap-

porto fra le due tensioni rimane pressoché costante al variare della temperatura; e

il rapporto fra la differenza delle due tensioni stesse e la corrispondente diminuzione

di volume del vapore cresce rapidamente coiraumentare della temperatura.

2° Le tensioni massime del vapor d'etere fra — 28", e 210"C. soddisfano

bene alla formola di Biot.

3° I valori dei prodotti pv della pressione per il volume, spettanti allo stato

di saturazione vanno dapprima aumentando col crescere della temperatura fino a 100"C.,

e da questa temperatura in su vanno poi sempre diminuendo.

4° I coefficienti di dilatazione sotto pressione costante aumentano tanto più

rapidamente al diminuire della temperatura quanto più il vapore si avvicina allo stato

di saturazione ; e la velocità di tali aumenti si fa considerevolmente più grande di

mano in mano che si va a temperature più elevate.

5" Le curve di egual volume, descritte prendenti o le temperature come ascisse

e le pressioni come ordinate, si confondono lontano dalla saturazione con la linea

retta, ma in vicinanza della saturazione sono leggermente concave verso l'asse delle ascisse.

0" I coefficienti di aumento di pressione, per un dato volume, vanno via via

diminuendo col crescere della temperatura. Tali variazioni sono più rapide quando i

volumi sono più piccoli. E di mano in mano che i volumi vanno crescendo , dimi-

nuiscono i valori di questi coefficienti.

7° La (lifferenza a= 1 (essendo p.v spettante allo stato di vapore <

pv & quello di gas) a ciascuna temperatura va rapidamente aumentando avvicinan-

dosi il vapore allo stato di saturazione; ed inoltre i valori della differenza stessa

aumentano coll'innalzarsi della temperatura.

8° I prodotti pv spettanti al principio dello stato di gas vanno continua-

mente crescendo colla temperatura, e non arrivano già ad un massimo, per comin-

ciare dopo di esso a diminuire, come pareva risultare dalle esperienze di Herwig.

9° La temperatura critica dell'etere è , secondo le mie esperienze , u-

guale a 197»0 C.

La pressione critica è uguale a 27184"'"= 35,768 atm.

E il volume critico » » » 4",8 per un gramnia.

10° Non si può ammettere la conclusione che trae Avenarius da alcune sue

esperienze, che cioè il volume del liquido e del vapore alla temperatura critica siano

disuguali.

p V
11° La formola di Herwig

, ,
.,— = costante (appartenendo pv allo stato

Serie 11. Tom. XL. k
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di gas e j/r' a quello di vapore saturo) non si verifica. Il valore del ^jrmo memhro

per l'etere va diminuendo da — 28° fino a (30° circa, e da questa temperatura in

poi va continuamente crescendo; fra — 20° e 171°C. si può ritenere come discreta-

mente approssimata la formola :

pv

p v y^{"^+T^Ò

essendo e, o, // e s: costanti.

1
2° Le formole di Ranckine , di Recknagel , di Zeuner e di Hirn possono

rappresentare discretamente i dati sperimentali solo dentro limiti assai ristretti di

temperatura e di pressione.

13° La formola di Van der Waals non si accorda ai risultati sperimentali

in vicinanza dello stato di saturazione, e tale discordanza va aumentando man mano

che si va a temperatura più elevata.

14° La formola di Clausius si adatta molto bene ai risultati delle mie espe-

rienze sull'etere, (juando però essa venga leggermente modificata da prendere la forma

seguente :

ET mT^'^-nT'
p = --

15° Nell'ipotesi che si formino nel vapor d'etere gruppi di due molecole, il

loro numero allo stato di saturazione incipiente del vapore va rapidamente aumen-

tando col crescere della temperatura. Al di sopra di 185° è necessario che oltre a

gruppi di due molecole, si formino gruppi di tre o più molecole. È presumibile

che tali gruppi si formino anche prima.

Sento il dovere di rendere grazie vivissime al cliiarissimo Prof. Naccari . che

m'ha fornito tutti i mezzi per eseguire queste esperienze.
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AGGIUNTE
ALLA

Ornitologia della Papuasia e delle Molucclie

PER

TOM IVI ASO S A LV A DOR I

PARTE PRIMA

ACCIPITRES - PSITTACI — PICARIAE

Appi: nell'adunanza del 26 Maggio i889

PREFAZIONE

Sono passali quasi sette anni dalla pubblicazione delia Parte terza

della mia Ornilologia della Papuasia e delle Molucche. In questo lasso

di tempo le ricerche intorno alla avifauna della sotto-regione papuana

sono state frequenti ed anche fortunate. L'Hunstein, esplorando la regione

dei Monti dell'Astrolabio nella Nuova Guinea meridionale-orientale, e spe-

cialmente i Monti Ferro di cavallo (in tedesco Hufeisen Gebirge, in inglese

Hoì-se-shoe Mountains), ha scoperto splendide Paradisee, le quali sono

state descritte dal Finsch e dal Meyer, e fra esse straordinarie per singo-

larità di forma e per bellezza sono VAslrarchia sleplianiae e la Paradi-

sornis rudolphi. Il Forbes ed il Kiedel hanno esplorato le isole Tenimber

o Tiraor-laut, forse con risultati inferiori a quelli che si attendevano da

quelle isole, ma ad ogni modo scoprendo non poche specie nuove e

facendoci conoscere sufficientemente l'avifauna delle medesime, dall'esame

della quale è apparso come essa abbia molti caratteri della papuana,

quantunque mista con elementi del gruppo di Timor.

Molti sono i lavori pubblicati negli ultimi anni intorno agli uccelli

della sotto-regione da me studiata (vedi Bibliografia); tra essi i più

importanti sono quelli del Finsch e del Meyer intorno agli uccelli dei

Monti Ferro di cavallo, quelli dello Sclater sugli uccelli di Timor-laut,

intorno ai quali hanno scritto anche il Meyer, il Forbes, il Biittikofer ed

altri, e quelli del Ramsay, dello Sharpe e dell'Ogilvie-Grant intorno agli

uccelli delle isole Salomone.
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In questo periodo di tempo è stata continuata, per opera dello Sliarpe,

la pubblicazione della grande opera iconografica del Gould The Birds of

New Guinea, ma disgraziatamente col fascicolo XXV, forse perchè la

pubblicazione non era rimunerativa per gli editori, l'opera è stata inter-

rotta dopo avere illustrato circa 300 specie soltanto, poco più di un

quarto di quelle che si conoscono della Papuasia e dello Molucche. Colla

interruzione della detta opera si è chiuso il periodo, per cosi dire, icono-

grafico dello studio dell'avifauna papuana, e sarebbe grandemente da

desiderare che si riaprisse e che lo Sharpe potesse condurre a termine la

igantesca opera intrapresa dal Gould.

Intanto io credo arrivato il momento opportuno di fare un'aggiunta alla

mia opera, sia per annoverare e descrivere tutte le nuove specie recente-

mente scoperte, come anche per completare la storia e la distribuzione

oeocrafica di auelle sia note coi nuovi fatti che sono stati messi in luce.

Alle 1028 specie descritte nella mia Ornitologia sono da aggiungerne

due che furono da me inawertentemente ommesse e queste sono VAntìuis

richardi, che era stato trovato in Mysol dal Wallace, ed il Numeniiis

lineatus, che era stato menzionato dallo Schlegel come trovato in Hal-

mahera. Inoltre sono da aggiungere circa 1 30 specie descritte come nuove

negli ultimi tempi, o riconosciute come distinte da altre, colle quali erano

state confuse, o finalmente già note di altre regioni, ma trovate soltanto

recentemente in quella da me studiata; per tal modo si avrebbe un totale

di circa 1160 specie della Papuasia e delle Molucche, senonchè per le

ricerche recenti sarebbero da eliminare circa 10 specie, o perchè ricono-

sciute identiche con altre, o perchè non proprie della sotto-rogione, le cui

specie si ridurrebbero perciò a 1 1 50 circa.

Non proprie della sotto-regione papuana sono la Cacatua citrinocri-

stata, Fraser, che sembra esclusiva di Sumba, e la Chiornra hyperytlira,

Rchb., che il Vorderman ha mostrato essere propria di Giava e che si

trova anche in Borneo {Ibis, 1887, p. 453).

Sono state identificate con altre le seguenti otto specie:

1. Rhipklura ambusta, Ramsay = R. 4. Sericornis fiiìvipcctus, Eamsay —
threnothorax, come io aveva già Crateroscelis nmrina.

sospettato. S. Eupctcs lìulcher, Sharpe = E. ca-

2. Mijiagra jìallida , Ramsay. ricono- stononoius, Salvad.

sciuta essere la femmina della 0. Cisticoìa rusficn,'Wa,\\. = C.rufìcrps.

M. ferrocyanea, come erasi già 7. Cisiicola, sp. (642) = G. ruficeps.

sospettato. 8. Anica arurnsis, Gr. = A. picata,

3. Zostcropsramsayi, Salvad. — Z. rcn- Gould.

dovae.
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Ho diviso questo mio lavoro in tre parti, corrispondentemente alle

Ire della mia Ornitologia. In questa prima parte tratterò delle aggiunte

relative agli ordini dei Rapaci, dei Pappagalli e delle Picarie. Le specie

che avrò da aggiungere sono le seguenti 35, delle quali 4 vengono ora

descritte come nuove, e parecchie, distinte con punto d'interrogazione,

sono annoverate in modo dubitativo, giacché il loro valore specifico non

è ben certo:

1. Baza hismarcki, Sharpe. 19.

2. Falco melanogenys, Gould. 20.

3. Hieracidea herigora (V. et H.). 21.

4. Urospizias mcyerianus (Sharpe). 22.

5. » ivooclfordi (Sharpe). 23.

6. » holomelas (Sharpe) (?). 24.

7. » shcbae (Sharpe). 25.

8. » polionotus, Sa.U3i(ì. lì. sTp. 2(3.

0. Ninox goldici, Gurn. (?). 27.

10. » granii, Sharpe. 28.

11. » forhesi, Sclat. 29.

12. Strix sororcula, Sclat. 30.

13. Cacatua goffini (Finsch). 31.

14. Nasiterna mvrtoni, Ramsay (?). 32.

15. » aolae. Grani. 33.

16. Tanygnathus stibaffinis, Sclat. 34.

17. Psittacelìa j)allida, Meyer. 35.

18. » madaraszi, Meyer.

Cyclopsittacus edwardsii, Oust.

Geoffroyus timorlaoensis, Meyer.

Eos insularis, Guillem.

» incondita, Meyer (?).

Chalcopsittacus duyvcnbodei, Dab.

» cMoropterus, Salvad.

Neopsittacus euteìes (Temm.).

Charmosyna stellar, Meyer.

Cacomantis arfakianus, Salvad. n. sp.

Lamprococcyx poliurus, Salvad. n. sp.

Tanysipteiii microrhyncha, Sharpe.

» meyeri, Salvad- n. sp.

Cyanalcyon alhonotata, Ramsay.

» rlisabefhae, Heine.

Sauropatis minor, Meyer.

Aegothelrs plumifera, Ramsay (?).

Lyncornis astrolabar (Ramsay) (?).
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Orbo ACCIPITKES

(1) Limnaetus gurneyi (Gray).

Lìmnaetus gurneyi, Gurn., List Diurn. B. of Prey, p. 49 (1884). — Pleske, Bull. .\cad. Petersb.

XXIX, p.520 (Ternate) (1884).— .\ehrk., Journ. f. Orn. 1885, p.31 (Waigeu).

(2) Neopus malayensis (Reinw.).

Neopus malayensis, Gurn., List Diurn. B.of Prey, p. 51 (1884).

(967) Hieraetus morphnoides (Gocld).

Nisaetus morphnoides, Gurn., List Diurn. B.of Prey, p. 53 (1884).

Aquila (Nisaetus) morphnoides, Rama., Tab. Li.^t, p. 1 (1888).

(3) Cuncuma leucogaster (Gm.).

Haliaetus leucogaster, Sclat., Voy. Chall. Birds, p. :iO (1881) (Maclear Island). — Ramsay, Pr.

Linn.Soc. N. S.W. VII, p. 29, 072 (1882) (l.sole .Salomone).- Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI,

p. 424 (1882). — Finsch, Vòg. d. Sudsee, p. 23 (1884). - Gurn., List Diurn. B.of Prey, p. 59, 60

(1884). — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 420, 431. — C.rant, P. Z. S. 1888, p. 188. — Hamsay, Tab.
List, p. 1 (1888).

Cuncuma leucogaster, Salvad., Voy. Chali. Birds, p. 73 (1881). - Blas., P. Z. S. 1882, p. 698 (Ceram).
— Meyer, Silzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1874, Abh. I, p. 9 (Timor-laut) (1884). — Guillem., P. Z.S.
1885, p. 562 (Obi Major).

Hab. in Ins. Maclear (Challenger); Timor-laut (Riedel); Obi Major (Guillemard).

(4) Pandion leucocephalus, Godld.

Pandion haliaetus, Sclat (nec Linn.), Voy. Chall. Birds, p. 30 (1881) (D'Entrecasteau Island).

Pandion leucocephalus. Salvad., Voy. Chall. Birds, p. 67 (1881). - Meyer, Verh. z.-b. Ges. Wien,
1881, p.772 (Ani).- Hamsay, Pr. Linn. Soc. i\. S. \V. VII, p. 28 (1882) (Isole Salomone).- Sclat.,

P. Z.S. 1883, p.51, 200 (Kirimoen, Timor-laut).- Gurn., List Diurn. B. of Prey, p. 113 (1884) (Nova
Britannia). — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 431.— Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXlX. p.520 (Ternate)

(1884). — Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 31 (Waigeu). — Granr, P. Z. S. 1887, p. 329 (AIu, Is. Salo-

mone); 1888, p. 188. — Ramsay, Tab. List, p. 1 (1888).

Hab. in Ins. D'Entrecasteau {Challenger); Ins. Salomonis (Ramsay, Wooilford);

Timor-laut (Forbes) ; Nova Britannia (Gurney).

NB. Il numero tra parentebi è quello stesso che è preposto alle specie nella Ornitologia.
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(5) Butastur Indicus (Gm.).

Butastur indicus, Gurn., List Diiirn.B. of Prey, p. 73 (1884).— Pleske, Bull..\cad. Petersb. XXIX,

p.521 (Ternate) (1884). - Nehrk., Jou ni. f.Orn. 188.5. p 31 (Waigiou).

Hai. in Waiginu (Platen).

(6) Haliastur girrenera (Vieill.).

Haliastur girrenera. Salvaci., Voy. Chall. Birds, p. 73 (1881). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. VII,

p. 29 (1SS2) (Isole Salomone) — Tristr.. Ibis, 1882, p. l'»l. — Salvad., P, Z. S. 1883, p. 51, 200

(Larat, Timor-latit). - Meypr, Sitz u Abli. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. 1, n.9(Siao)(1884). - Gurn.,

List Diiirn.B. of Prey, p 79 (1884). - Forbes, P. Z. S 1884, p.431. - Pleske, Bull. Acad. Petersb.

XXIX, p. 521 (Ternate) (1884) - .\ehrk., Jonrn. f. Orn. 1885, p. 31 (Waigiou).- Guillem., P. Z. S.

1885, p. 017 (WaiRioii) — Grant. P. Z S. 1887, p.329 (Alu, l'auro, Is. Salomone); 1888, p. 188.

Haliastur intermedius, Guillem , P.Z. S.1885, p. 562 (Obi Major).

Haliastur indus, subsp. girrenera, Ramsay, Tab. Lisi, p. 1 (1888).

Hall, in Ins. Salomonis (Morton. Woodford); Timor-laut (i^orfirs) ; Siao (ilfrj/rr).

(7) Haliastur sphenurus (Vieill.).

Haliastur sphenurus, Finsch, \'òg. d. Siidsee, p. 24 (Laloki)(1884). — Gurn., List Diurn. B. of Prey,

p.80 (18S4). — Ramsay, Tab. List.'p. 1 (1888)

(8) Milvus affinis, Gould.

Milvus affinis, Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 24 (Laloki) (1884). — Gurn., List Diurn.B. of Prey, p. 81

(1884).— Ramsay, Tab. List, pi (1888).

(9) Henicopernis longicauda (Garn.)-

Henicopernis longicauda, liurn , Lisi Diurn. B. of Prey, p. 87 (1884). — Meyer, Zeitschr. gess.

Orn.I, p 271 (1884).

'Milvus striatus, Diggl.— Uamsny. Tab. List, p. 28 (1884).

(968) Henicopernis infuscata, Gdrn.

Henicopernis infuscata. Guru., List Diurn.B. of l'rey, p.88 (1884).

(10) Machaerorhamphus alcìnus, Western.

Machaerorhamphus alcinus. Guru., List Biurji.B. of Prey, p. SO (1884).

(11) Baza reinwardti (MOll. et Schl.)-

Baza reinwardti, Blas. u. .Nelirk., \'erl).z.-b. Gesellsch. Wlen. 1882, p. 413 (Amboina). — Finsch,

Vog. d. Siidsee, p 24 (Laloki) (1884).— Gurn., List Diurn.B. of Prey, p. 89, 1,54 (partim) (I88.'i). —
.\ehrk., .loiirn f. Orn. 1885, p. 31 (Waiaiou) — Guillem., P. Z. S. 1885, p 017 (Aru, Waigiou).

Baza subcristata, Meyer (uec GouM), Sitzb. u. Abb. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 10 (Timor-
laut). - Forbes, P.Z.S. 1884, p.42C, -Wl, n.4. — Id., iNatiiral. Wander. p.35.").

Hab. in AVaigiou {Plntcn, Guiìlemard) ; Timor-laut (liìedrl).

Per cortesia del Meyer io ho potuto esaminare i due esemplari di Timor-laut,

raccolti dal Kiedel; essi sono giovani in abito di transizione e quindi non presentano

ancora i caratteri distintivi della specie; ambedue hanno le parti inferiori molto chiare,
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con sottili fascie trasversali scure, le quali, come sappiamo, vanno allargandosi negli

adulti. Per le loro dimensioni ed anche per la considerazione che anche in Timor vive

la B. reinwardti, io non esito a riferire a questa specie gli esemplari di Timor-laut,

anziché alla lì. suhcristata, Gould, dell'Australia, cui li ha riferiti il Mej'er, ma

dubitativamente; questa è notevolmente più grande.

(969) Baza gurneyi, Ramsay.

Baza reinwardti, part., Gurn., Ibis, 1880, p. 4(36 (Cape Pitt, Solomon Islands).

Baza gurneyi, Ramsay, Pr Linn. Soc. N. S. W. VII, p. 32 (1882) (Isole Salomone).— (jtirn., List

Diiirn. B. of l'rpy, p. 90, 154, 155 (1884).— Grani. P.Z. S. 1888, p. 188. — Sharpe in Gould's, B.

.\ew Guin.pt. XXV (1888).

Sp. 1029 (969 '''9) Baza bismarcki, Sharpe.

Baza reinwardtii, Ramsay (nec Mull.et Schleg), Pr. Limi. Soc. X. S. W. 1, p. 309 (.New Rritain,

Aew Ireland) - Sclat., P.Z.S.1877, p. 109, n. 46 (Nova Hibernia).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.

W. Ili, p.246 (partim) (1879) - Salvad., Ibis, 1879, p. 318 (partim) — Sclat., P. Z. S. 1879, p. 450

(Duke of York Islard) — Gurney, ibid.— Id., Ibis, 1880, p. 466. — Finsch (nec S. Muli.), Vog.d.

Siidsee, p. 7 (.\ov.i Britannia) (1884). — Salvad., Orn. Pap. e .Voi. I, pp. 26, 30 (partim) (Specimen

ex .Nova Ilihornia) (1880).

Baza gurneyi, part., Salv.id., Orn. Pap. e Mol. Ili, p. .566 (.Nova Hibernia) (1882). — Gurn., List Diurn.

II. of Prey, p 90, 155 (partim) (1884).— Sharpe, in Goiild's B. .New Guin. pt. XXV, pi. 2 (1888) (Spe-

cilli, ex Nova Hibernia).

Baza bismarckìi, Sharpe, iliid.nel testo della pi. 2 (1888) (Specim. ex .\ova Hibernia).

Baza B. gurneyi, Kamsay, similis, sed fasciis pectoris pallidioribiis, griseis,

distinguendus.

Hai), in Papuasia — Nova Hibernia (Brotvn) ; Ins. Diicis York {Broivn) ; Nova

Britannia (Kleinschmidt).

È questa una forma della B. rcinivardli (Muller et Schlegel), che come la

B. gurneyi, Kamsay, delle Isole Salomone, si distingue per le parti inferiori chiare

e per le cuopritrici inferiori di un bianco quasi puro ; ma alla sua volta differisce

dalla B. gurneyi per le fascie delle parti inferiori più chiare, di color grigio ; essa

è quindi intermedia alla B. reintcardti ed alla B. gurneyi.

(12) Baza rufa (Schleg.).

Baza rufa, Gurn., List Diiirn. B. of Prey, p. 90 (1884).

(13) Falco peregrinus, Tdnst.

Falco peregrinus. Mover, Verh. z.-b. Ges.Wien, 1881, p.760 (Sumha) — Gurn., List Diurn.B.of

l'rey, p. 106 (1884).

Sp. 1030 (inw*) Falco melanogenys, Godld.

Falco peregrinus, Vis et Horsf. (iipc Gm.), Trans. Linn. Soc. XV, p. 183 (1826).— Isis, 1830, p. 260.

— DiRgl., Orn.Austr., part 20 (1868).

Falco sp., Gould., P. Z. S.1837, p.97.

Falco melanogenys, Gould, P. Z S. 1837, p 139 (\iistralia) — Id.. Syn. B. Austr. pt. 3, pi. .'.0. f. 2

(1838).— Id., P. Z. S. 1839, p 113.- Id., D. Aiistr. I, pl.s (part V)(1841).— G. R Gr., Gen.B. I,

p. 19, n. 19 (1844).— Id., List B. Brit. Mus. /Irnp p.51.— Kaup, Isis, 1847, p. 75. — Gould, Intr. B.

Austr. p. 19. — Stiirt, Exp. G. Auslr lì, App. p. 14 (1849).- Kaup, Contr. Orn. 18.50, p. 56. — Rp.,
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Consp.l, p. 23 (1850).- Id., Rev.et Ma<r. de Zool. 1850, p.48J; 1854, p.235.— Strickl., Orn Syn.

p. 84 (1855).— Gurn., Ibis, i861, p. 131, —Gould, Handb. B. Austr. !, p. 2C. (1865).— Blyth, Ibis,

1866. p. 234, 236. - Rams.iy, P. Z. S. 1867, p. 393 (Glarence Hiver). — Gurn., Ibis, 1867, p.465;

1869, p.444. — Mùller, P.Z.S. 1869, p. 279. - G. R.Gr.. lland-List, 1, p. 19, n. 167 (1869). — Hume,
Ibis, 1871, p.24.— Jerd., Ibis, 1871, p. 238. — RedclifTe, Ibis, 1871. p.365.— Homeyer, Joiirn. I.

Orn. 1871, p..53.— .Fprd., Ibis, 1872, p.2.— Garrod, P.Z.S. 1873, p, 466, 634.— Sharpe, .\nn. and

Mag. N. H,(4), XI, p. 224 (1873) — Id., Gal B. 1, p. 38.", (1874) — Tweedd., Tr. Z. S IX, p. 139 (Phi-

lippines) (1875). - Ramsay, Cat Aiistr. B. I, Acnpilres, p 48 (1876).— Id., Pr. I.inn. Soc. A. S W. II.

p. 177, n 20(1877). — Layard, Ibis, 1878, p.251 (.\. Caledonìa); 1879, p. lOX. _ Salvad., Ann. Miis.

Civ. Gen. XIV, p. 172 (Sumatra) (1879). — Layard, Ibis, 1881, p. 134 (New Ilebrides). — Finsch,

Ibis, 1881, p. 535 (New Britain). — Tweedd., Orn. Works, p 306 (1881). — Gurn., Ibis, 1882, p. 153

(Fiji Isl.), p. 302 (Fiji Is!., Borneo).— Layard, Ibis, 1882, p. 496, 543,— Salvin, Cat Strickl. Coli.

p.500, n.2442 (1882).- Finsch , Vòg. d. Sùdsee, p.5 (1884) - Gurn., List Diurn. B.of Prey, p. 107

(1884) (Cina, Jobie). - Seebh., Ihi», 1884, p. 260 (Cina).— Menzbier, Ibis, 1>*84. p 282.— Wardl.

Rams., Ibi.s 1884, p. 331, 332 (Philippines Isl ). - Meyer, Zeitschr. ges. (irn, isss, p 272 (\ru).

—

WardLBams,, Ibis, 1886, p.l55.

Falco macropus, Sw., An.in Meiiag. p. 341 (1837).

Falco communis, part., Schleg , Mus. P.B Falraws, p 3, n 21 (Australia), n.22, 23 (Java) (1863).

—

Id.. Vos Ned. Ind., Valkvog. p.2, 44, pi. I, f.2(1860). — Gieh., Thes.Orn. II, p. 159 (partim) 187,5).

Falco lunulatus, l.ayard (nec I.ath), Ibis, 1876, p. 391, n. 1 (Viti Levu).

Falco F. peregrino, Tunst. similis, and panilo minor, saiuratior, rf f'asciis

transversis gastraei mugis regularibus, f'asciis fiiscis subfilioribus, obscurioribus et

crebrioribus, diversus.

Long. al. ó 0'°,300-0'",306
; 9 0",840-0"'372

; tarsi ò 0"',039-0'",043
; ó 0°',045-

O^OSl (ex Gurney).

Hab. in Nova Hollandia {Gould, Rawsay) ; iu Tasmania (Gould); in Nova

Caledonia {Layard); in Novis Hebridis (Layard); in Ins. Fiji (Me Sharjye et 3Ius.

Tristrami); in Papuasia, in Nova Guinea (Mas. Xortvich, Me Guniey iu litt.) ; in

Ins. Aru (Rihbe) ; in Nova Britannia (Finsch) ; in Ins. Jobi (Brujin) ; in Java (Mus.

Lugd.); in Sumatra (Beccari) ; in Borneo (Frettyman, fide Gtiriirij); in Ins. Phi-

lippinis (Verreaux, Maitland-Ueriot); in Cina (fide Gurney).

Questa specie, che dalla Tasmania e dall'Australia si estende fino alle Isole

Filippine e nella Cina, è stata trovata in diversi luoghi della Papuasia, ma non

ancora nelle Molucche, ove in Ternate ed in Ceram è stato trovato Taffine Falco

peregrinus.

(14) Hypotriorchis severus (Horsf.)-

Hypotriorchls severus, Gurn,. List Diurn. B.of Prey. p. 102 (Johi) (1884), - Pleske, Bull, Acad.

Petersb.XXIX, p.521 (Ternate) (1884). — Meyer u. Fmscli, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p.2 (Monti

Hufeisen).

Hab. in Jobi (Mus. Norwich fide Gurney); Nova Guinea meridionali-orientali

ad montes Hufeisein (Hunstein) ; Ternate (Fischer).

(15) Hypotriorchis lunulatus (,Lath.).

Hypotriorchis religiosus, Guru., List Diurn. B.of Prey, p. 102 (1884).

Hypotriorchis lunulatus, Gurn,, op.cit. p. 103 (1884),

(16) Tinnunculus moluccensis, Schlgo.

Tinnunculus moluccensis, Meyer, Verh.z.-b. Ges.Wien, 1881, p. 760 (Sumba). — Blas., P. Z. S.

1882, p. 700 (Ceram). — Sciai., P.Z.S. 1883, p.5l, lO'i, 200 (Loetoe, Larat, Tinior-laut) — Meyer,
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Sitzb. II. Abh.Gesellsch.Isis, 1884, Abh. I. p.9 (Buru) (1884). — Gurn., List Diurn.B.of Prey, p. 97
(1884).- Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX, p.521 (Ternate) (1884). - Guillem., P.Z.S. 1885, p. 562
(Batchian).

Cerchneis moluccensis, Forbes, P. Z. S. 1884, p. 431.

Hab. in Timor-laut (Forbes) ; Buru (Meyer).

(17) Hieracidea orientalis (Schleg.)-

Hieracidea orientalis, Gurn., List Diurn.B.of Prey, p. 96 (1884).

Sp. 1031 (Ì7 0Ì8J Hieracidea berigora (V. et H.).

Falco berigora, Vi(;.et Horsf., Trans. Linn. Soc. XV, p. 184 (1827).— Schleg., Mus.des I'. B., Rnue
A-ap.-p.'ù (1873).

Hieracidea occidentalis, Gouid, P. Z. S. 1844, p. 105. - G. B. Gr., Gen. B.I, p. 20, n.2 (1844).—
C.ould, B. Austr. I, pi 12 (part XVI) (1844). — Bp , Consp. I, p. 22 (1850).— Id., Bev. et Mag.'de
Zool 1854, p. 536.— Strìckl., Orn. Syn. p. 101 (1855).- Pelz., Verh. z.-b. Geselish. Wien, XIII,

p 621 (1863).— Gould. Handh. B. Au=tr. I, p.33 (1865).— G. B. Gr., Hand-List, I, p. 22, n. 200(1869)!

Jeracìdea berigora, pan., Kaup, Contr. Orn. 18.50, p.,56.

Falco berigora occidentalis, Schleg., Mus.P. B. Fiitcones, p. 37 (1862).

Hieracidea berigora, Shnrpe, Gat. B. I, p. 421 (1874).— Bamsay, Cat. Austr. B. 1, p. 55 (1876). —
Guru., Lisi Diurn.B.of Prey, p.96 (1884) (.\ew Guinea).

S'uprn fiisco-rtifescrns, crqn'fr panilo pallidiore, striis scapniibus nigricantibtis ;

fronte et superciliis alhidis ; tiropygii phimis et stqjracatidalibus late riifo ternii-

natis; gaslraeo albido, macuìis in medio piumnruni fuscis ; macula mystacaìi fusca;

tihiis, axiìlaribus et subalarihus interiorihus rufo-ensfaneis ; remigihus primariis

fuscis, vix griseo tinctis, secundariis paUidioribiis : remigihus subtus albis, in po-

gonio interno rufo fasciatis; cauda fusca, albo terminata et rufo fasciata; rostro

plumbeo; pedibus griseis; iride fusca (ex Sharpe).

Long. tot. 0"',390; al. O^.SSO; caud. 0'",200
; rostri 0",030; tarsi O^.OeS.

Hab. in Nova Hollandia ( Vigors et Horsfìeìd, Gouìd, Ramsay) ; in Papuasia,

Nova Guinea meridionali-orientali {Goìdie).

Questa specie si distingue dalla H. orientalis poi colorito delle parti superiori

rossigno e per le piume delle tibie dello stesso colore.

Dice il Gurney die il Museo di Norwich possiede un esemplare di questa specie,

raccolto dal Goldie nella parte meridionale-orientale della Nuova Guinea.

È cosa singolare che nella stessa regione, e precisamente presso Port Moresby,

sia stata trovata anche l'affine //. orientaìis!

(18) Harpyopsis novae guineae, Salyad.

Harpyopsis novae guineae, Gurn., List Diurn. B. of Prey, p. 46 (1884). — Meyer u. Finsch,

Zeitschr.f. PCS. Orn. 1886, p 2 (Monti Hufeisen). — Sharpe, Nature, voi. a'i, p. 340 (1886). — Sharpe,

in Gould's B.New Guin pt XXV, pi. 1 (1888).

Gen. ERYTHROTRIORCHIS, Gurn.
Typiis :

Urospizias, Sharpe (nec Kaup), Cat. B.I, p. 159 (1874) Falco radiuliis, hi\.\\.

Erythrotriorchis, Gurn. .MS. — Sharpe, P. Z, S. Aprii 20, 1875, p.338 . Falm radialiis, Lath.

Megatriorchis, Salvad. et D'Alb , Ann. Mus. Oiv. Gen. VII, p. 85

(21 Xov. 1875) l/.rfr,rt>, Salvad. et D'Alb.
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(19) Erythrotriorchis doriae (Salvad.)-

Megatriorchis doriae, Gurn., List Diiirn.B of Prey, p.45 (1884).

Erythrotriorchis doriae, Sh.-irpe, Journ. Linn. Soc, Zool.XVIl, p. 406 (1884). — Id., in GoulJ's It

xNew Guin. pt. XXI. pi. 1 (1886).

Supra nitide viger, pìumis obsolete ruf'o viarginatis ; tectricibus alaruin nigris,

late castaneo marginatis; ulula spuria et tectricibus remigum primariarum nigris,

obsolete fusco-cinereo fasciatisi remigibus nigris, fusco fasciatis, fasciis in pogonio

interno viinus conspicuis; rectricihus nigris, griseo fasciatis, rectricnvi viediarum

fasciis (iHodecim
;

fasciis rectricum luteraiium fuscis duodecim ; pileo nigro, occipite

cristato; plumis subocularibus et auricularibus nigris, rufo marginatis et vix

striatis; genis et giila rufescentibus, in medio plumarum nigro striatis ; gasiraeo

reliquo albo, maculis nigris latis notato, lateribus paullum castaneo tinctis ; ab-

domine, lateribus et subcaudalibiis maculis latis notatis; tibiis late nigro et albo

fasciatis et macula castanea in medio fasciarum nigrarum notatis ; subalaribus in

medio nigris et rufescente marginatis, ultimis nigricantibus, griseo fasciatis.

Long. tot. 0'",508; al. 0"',325; caud. 0°',254; rostri culm. O^.OSS; tarsi 0'",078.

La descrizione suddetta è una traduzione di quella data dallo Sharpe dell'adulto

di quL'sta specie, raccolto dal Goldie nella Nuova Guinea orientale ; egli lo ha con-

frontato col tipo da me descritto, che era un giovane.

Secondo lo Sharpe questa specie è congenere AeWErythrotriorchis radiiitus

(Lath.) d'Australia.

(20) Leucospizias leucosoma (Sharpe).

Astur leucosomus, Sh;irpe, Journ. Linn. Soc, ZooKXVI, p. 425 (1882) (Ue;iih IsL).

Leucospizias leucosomus, Gurn., List Diiirn. B.of Prpy, p. 33 (1884).

Urospizias poliocephalus, part., .Nehrk., .lourn.f.Orn 1885, p.74 (ò Albino!).

Astur leucosoma, Guillem., l'.Z S 1885, p.617 (Arfak).

Astur Novae HoUandiae, .subsp. leucosomus. Ramsiiy, Tnh. List, p. 1 (1888).

Hab. in Waigiou (Piate»); in Ins. Heath (Hunstein): in Nova HoUandia, ad

Caput York (Earnsat/).

A questa specie deve essere attribuito l'esemplare di Waigiou, creduto albino

dell' f/. poliocephalus dal Nehrkorn. Questa cosa mi viene confermata dal I)r. Kei-

chenow, da me pregato di esaminare quell'esemplare, che si conserva nel Museo di

Berlino.

Sp. 1032 (20'''") Urospizias meyerianus (Sharpe).

Astur meyerianus. Sh.irpe, Journ. F'r. Linn. Sor., ZooLXllI, p. 458. pL22 (1877) (Jobi) (Tipo esa-

minato) — Salvad., Ann Mus Civ Gen.Xli, p.37 (iiota)(l878). — Sharpe, Mitth. ZooL Mus. Dresd. I,

p. 354, 355 (1878).

Urospizias albigularis. pan., Salvad., Orn. Pap.e Mol.l. p.44 (1880).

Urospizias meyerianus, Guru., Lisi Diurn.B. ol Prey, p 34 (1884).

Urospizias U. albigiilari (G. R. Gr.) similis, sed major et genis minus late

albis diversus.

Long. tot. O-^.ÓIO; al. 0",315; caud. 0",205 ; tarsi 0",072.

Hub. in Papuasia — .lobi {Meyer).
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Si conosce un solo esemplare di questa specie, non al tutto adulto, con traccifr

di fascie trasversali nerastre inferiormente e con una sottile stria nera lungo il mezzo

delle piume delle parti inferiori.

Nella Ornitologia dcìla Pajntasia e delle Molucche ho riferito quell'esemplare,

raccolto in Jobi dal Meyer, aXVU. albigularis delle Isole Salomone, ma ora, in

deferenza all'opinione del Gurney, lo annovero qui come specie distinta. L'esame di

un maggior numero di esemplari di Jobi risolverà i dubbi che ancora possono restare

intorno alla identità, o meno dell' Z7. meycrianus coW'U. albigularis.

(21) Urospizias albigularis (G. R. Gk.)-

Astur albigularis, Rarosay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. VII, p. 29, 31 (1882). - Grani, P. Z. S. 1888, p. 188.

Urospizias albigularis. Gurn., List Diurn.B.of Prey, p. 33 (1884).

E probabile che a questa specie delle Isole Salomone debba essere riferito l'L".

versicolor (Kamsay) e forse altre specie recentemente descritte.

(970) Urospizias versicolor (Ramsay).

Astur versicolor, Uamsay, Pr. Linn. Soc .\. S.W. VII, p. 21), 30, 671 (1882) (Ugi, Isole Salomone).

Urospizias albigularis, pari., Giirn., List Diurn.B.of Prey, p. 33 (1884).

Il Gurney opina che VA. versicolor, Ramsay , sia fondato sopra esemplari

melanici dell' Z7. albigularis, ed a questa opinione si è avvicinato anche il Eamsay

nell'ultimo luogo citato.

Sp. 1033 (21'''") Urospizias woodfordi (Sharpb).

Astur woodfordi, Sharpe, P. Z.S. 1888, p. 183.— Grant, P.Z.S. 1888, p. 188.

Supra nigro-sckistaceus, dorso et tectricibus alarum minoribus vix saturatio-

ribus ; remigibus et rectricibus nigricantibus, cxtcrius nigro-schistaceis, rectricum

pogonio interno fasciis numerosis, obsoletis, fuscis notato; pileo, attricularibus et

genis nigricantioribus quatn dorso; genarum lateribus et torque, postiee interrupto,

vinacce- castaneis ; gastraeo pure albo, lateribus colli vinaceo-castaneo tinctis :

subalaribus et axillaribns pure albis; remigibus inferius griseis, apicem versus

nigricantibus, ad basin albis, grisco variis ;
' rostro nigro; ceromate et pedibus flavis,

iride rubra ' (Woodford).

Long. tot. une. angl. 14 (=0°',356); aL 8.5 (=0"',216); caud. 5.8 (=0'",147);

rostri culm. 0.95 (=0"',024), tarsi 2.4 (=0°',061).

Hab. in Ins. Salomonis, Guadalcanar (Woodford).

Sembra che questa specie sia affine a\\'U. albigularis, avendo le parti inferiori

bianche e le superiori nere schistacee, e che ne diiferisca per le gote e pel collare

di color vinaceo-castagno.

Sp. 1034 (21'*0 Urospizias holomelas (Sharpe).

Astur holomelas, Sharpe, P.Z.S. 1888, p. 182.— Grani, P. Z. S. 1888, p. 188.

Oninino niger ; dorso, uropygio, alis et cauda grisco-schistaceo tinctis ; corpore

siibtus magis schistaceo; ' rostro nigro; ceromate et palpebris flavis; iride rubra
'

(Woodford).

Serie IL Tom. XL. t



146 ORNITOLOUIA DELLA PAl'LASIA E DELLE MOLUCCHE

Long. tot. une. angl. 12.5 (=0'",317); al. 8 (=0"',203); caud. 5.7 (=:0"',144);

rostri culm. 0.95 (=0'",024); tarsi 2.25 (=0"',057).

Hah. in Ins. Salomonis, Guadalcanar {Woodforcì).

Ho tradotto la descrizione inglese data dallo Sharpe di un maschio adulto ; egli

accenna alla possibilità che l'uccello descritto sia un melanismo dell' Z7. tvoodfordi,

ma stenta a crederlo, mancando ogni traccia del semicollare vinaceo che si trova

neirZ7. woodforili.

(22) Urospizias poliocephalus (G. R. Or.).

Urospizias poliocephalus, Salvai!., Voy. Chall. Bircìs, p. 74 (1881).— .\ehrk., Journ. f. Orn. 1885,

p 31 (partim) (Waisioii) — Mpyer u. Finsch, Zeitschr. f. gps. Orn. 1886, p.2 (Monti Hufeisen).

Leucospizlas poliocephalus, (iurn , List Diurn. B. of i'rey, p. 33 (1884).

Astur poliocephalus, Ginllem., P. Z. S. 1885, p. 617 (\ru).

Hah. in Waigiou (Flaten); Nora Guinea meridionali-orientali, ad montes Hu-

feisen (Hunsiein).

(23) Urospizias iogaster (S. MOll.).

Urospizias iogaster, Salvad., Voy. Giiall. Birds, p.fil (1881). — lìlas. u.Xehrk., Verh.z.-b. Gesell-

sch.Wien, 18s<;, [,.413 (Amlioiiia). - Gurn., List Diurn. B.of Prey, p.3<) (1884).

(24) Urospizias misorlensìs, Salvad.

Urospizias misoriensis, Gurn., List Diurn. B.of Prey, pp. 35, 130 (Jobi?) (1884).

Hab. in .lobi {Mus. Norwich, fide Gurney).

Il Gurney menziona un esemplare che egli attribuisce a questa specie, ma se la

determinazione è esatta, io dubito che non lo sia la località.

(25) Urospizias etorques, Salvad.

Urospizias etorques. Guru., List Diurn. B. of Prey, pp. 35, 129 (1884). — Nehrk., Journ. f Orn.

1885, p.31 (Waigiou).

Hai), in Waigiou (Platen).

(971) Urospizias pulcliellus (Ramsay).

Astur pulchellus, llainsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W.VII, p.31 (1882).— Grant, P.Z.S. 1887, p. 329

(.VIu, ['anici, Ih. Salomone).

Urospizias pulchellus, Gurn., List Diurn. B.of Prey, p.35 (1884).

Mas. ad. — Capite, dorso, tectricihus aìartiì», remigihus rectricibusque gritco-

schistaceis, his onmiìio sine fasciis transversis; gula et collo antico pallide griseo-

schistaceis
;
pectore, addomine, lateribus et subcaudalibus saturate rufo-vinaceis ;

axillarilms et snbahiribus pallide rufo-vinaceis, his fasciis transversis griseis no-

tatis; remigibus subtus griseo-schistaceis, pogonio interno pallidioribus, apicem versus

fasciis undulatis olbidis notatis ; rostri apice nigro, basi flava; pedibus flavis ; iride

brunnca.

Long. tot. 0'",343; al. ©"".IPó; caud. O^.ISS; rostri culm. (sine ceromate?)

O-'.OIS; tarsi 0'",053.
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L'Ogilvie-Grant, il quale ha dato una descrizione più dettagliata di questa

specie, che io lio sopra tradotta, dice che essa è affine a.\l'U. dampieri, Gum., ma
che si distingue facilmente pel colore del petto e dell'addome, che è rossigno-vinaceo

uniforme, invece di vinaceo con strette fascie trasversali chiare sui fianchi, sull'ad-

dome e sul sottocoda.

Sp. 1035 (QVlt-i») Urospizlas shebae (Sharpe).

Astur shebae, Sharpe, P. Z S. 1888, p. 183.— Grani. P Z. S. 1888, p. 188.

Vrospizias U. dampieri ex Nova Britannia, similis, et supra similiter

pallide griseo-margarithaceus, sed suhalaribus albis, tihiis rufescente-albis palli-

dissimis et suhcaudalibus alhis diversus ; 'rostro nigro; ceromate et pedibus flavùì ;

iride brunnea ' (Woodford).

Long. tot. une. angl. 12.5 (=0'",317); al. 7.3 (=0",185); caud. 5.4 (=0°',137);

rostri culm. 1 (=0°°,025); tarsi 2.2 (=0"',056).

Hab. in Ins. Salomonis, Guadalcanar (Woodford).

La descrizione suddetta è una traduzione di quella inglese data dallo Sharpe

di un maschio adulto raccolto dal Woodford, che ha inviato anche una femmina,

più grande del maschio (ala poli, ingl 8.5 = 0°',216), ma non al tutto adulta.

Mi sembra probabile che questa specie sia. identica, coWU. pulchelìus (Ramsay),

pure delle isole Salomone.

(972) Urospizlas dampieri, Gden.

Urospizlas dampieri, Giirn., List Diurn.D of Prey, pp.35, 127 (1884).

(26) Urospizlas henlcogrammus (Gray).

Astur griseigularis, pari., Sharpe, Millh.Zool Mus. Dresd.l, p. 352 (1878).

Urospizias henicogrammus, Oiirn., List Diurn.R. of Prey, p.'Mì (1884).

Urospizias approximans var. Halmaherae, Meyer, Sitzb. ii. Abh. Gesellsch. IsÌ8, 1884, Abh
I, p. 11.

Ho potuto esaminare, per cortesia del Meyer, l'esemplare da lui considerato,

come appartenente ad una varietà dell'?/, approximans dell'Australia, e non vi ha

dubbio alcuno che esso sia un giovane dell' L^. henicogrammus ; lo Sharpe (/. e.) lo

aveva erroneamente riferito s\\'U. griseigularis.

(27) Urospizias albiventris, Salvad.

Urospizias albiventris, Gum., List Diurn.B. of Prey, Errata (1884).

Sp. 1036 (27'''') Urospizias polionotus, nov. sp.

Urospizias albiventris. Meyer, Sitzb. u. .Abh. Gesellsch. Isis, 1884 (Separat-Abdruck, p. 11). —
Forhes, P. Z. S. 188'i, p.426. — Salvad., Ibis, 1884, p.355.

Astur albiventris, Forbe.s, P.Z.S. 1884, pp.42G, 431, n. 1.

Urospizias sp., Salv:ui., P. Z. S. 1884, p. ,577.

Nisus albiventris, Diittik., Kot. Leyd. Mus. Vili, p. 58 (188.5).
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Species non satis cognita, V. albìventri, Salvad. smillitna, sed colore griseo

corporis supcrioris paullo saturatiore distinguendo.

Hai. in Timor-laut (Riedeì).

Il D/ Meyer lia attribuito, con qualche incertezza, gli esemplari ricevuti da

Timor-laut al mio U. albirrntris, ed io ho espresso il dubbio che essi potessero

appartenere ad una specie distinta. Dopo ciò il D/ Meyer ha avuto la cortesia di

inviarmi i tre esemplari licevuti da Timor-laut, uno perfettamente adulto e due giovani.

L'adulto somiglia al tipo delle isole Kei, ma ne differisce nei seguenti punti :

Il colore grigio delle parti superiori è un po' più cupo ; il colore rossigno del petto

è meno vivo, essendo tinto di grigio ; le tibie e le cuopritrici inferiori delle ali sono

di un bianco più puro e non tinte di rossigno.

Dei due esemplari giovani, uno è simile al giovane delle isole Kei, descritto da

me, mentre l'altro ha la parte anteriore del collo più scura, essendo le macchie scure

più grandi e quasi confluenti.

Dopo aver fatto questi confronti, a me sembra non improbabile che gli esemplari

di Timor-laut appartengano ad una specie distinta, la qual cosa potrà essere decisa

soltanto col confronto di una grande serie d'individui delle due località.

Il Biittikofer (/. e.) menziona un esemplare in abito di transizione di Timor-laut

ed egli lo riferisce alla mia U. alhiventris, ma anch'egli nota il colore grigio delle

parti superiori più cupo nell'esemplare di Timor laut.

(28) Urospizias griseigularis (Grat).

Urospizias griseigularis, Gurn., List Diurn. B. of Prey, p. 30 (1884). — Pleske, Bull. .\cad. Pe-

terst). XXIX, p. 522 (Ternate) (1884).

(29) Urospizias torquatus (Cov.).

Urospizias torquatus, Moyer, Verh. 7.-h. Ges. NVien, 1881, p.760 (Sumba). — Id., Sitz u. Abh.

Gesellscli. Isis, 188'i, Ahh. 1, p. 12 (Dammar). - Gurn., List Diiirn. B. of Prey, p. 37 (1884). —
Nehrk., .lourn. f. Orn. 1885, p.31 (Waiptiou).— Guillem., P.Z. S 1885, p.6i7 (Batanta).

Astur cruentus. Ramsay, Tab. List, p. 1, nota 7, p. 30 (1888)

Astur sharpei, Ramsay, op. cit. p. 30 (1888).

Hai), in Dammar {Riedeì); Batanta (Guillemard).

Il Gurney ha espresso l'opinione che 1'^. crurnttis, Gould, sia sinonimo di

Urospizias approximans (V. et H.), ma non ha escluso la possibilità che sia fondato

sopra esemplari dell' [/. iorqnatiix, Cuv. vel Temm., come io credo fermissimamente.

Recentemente il Ramsay menziona esemplari deir.4.s-/»r cruentus ricevuti da Derby

nella Nuova Olanda occidentale, donde provengono appunto i tipi del Nisus ausiralis,

Less. e deir-4. cruentus, Gould. Il Ramsay esclude assolutamente l'identità di questa

specie coU'fT'. approximans, supposta dal Gurney, ma egli crede che VA. cruentus,

Gould, non sia identico col suo Astur sharpei. fondatoysu esemplari di Fort Moresby

nella Nuova Guinea meridionale orientale. Io penso invece che VA. sharpei, Ramsay,

sia identico coll'^. cruentus^ Gould, col Nisus australis, Len. e col Falco torquatus,

Cuv. vel Temm., giacché avendo confrontato esemplari dell'isola Yule (A. sharpei,
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Eamsay) con esemplari del Capo York (D'Alhertis), colle figure dell'-i. cruentus,

Gould, e coi tipi del Nisus australis, Less. e del Falco torquatus, Cuv. vel Temm.,

ho dovuto riconoscere la loro identità specifica.

(30) Urospizias melanochlamys, Salvad.

Urospizias melanochlamys, Gurn., Mst Dìurn.B.of Prey, p. 618 (1884).

Astur melanochlamys, Ciuillem., P. Z. S. 1885, p. fil8 (Arfak). — Sharpe, Gould's B. New Ginn.

pt.XXlI, pi. 1 (1886).

Un terzo esemplare di questa rara specie fu dato al D.' Guillemard dal Bruijn;

anch'esso proveniva dai monti Arfak ed è stato figurato dallo Sharpe (/. e).

(31) Urospizias pallidiceps, Salvad.

Urospizias pallidiceps, Mpyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Ahh. I, p. 12. — Giirn., List

Diurn.R.of Prey, p, 36 (1884).

Il Meyer descrive un giovane di questa specie ancora incompiutamente conosciuta.

(32) Tachyspizias soloensis (Lath.).

Tachyspizias soloensis, Gurn., List Diiirn. R. of Prey, p. 32 (1884). — Plcske, Bull Acad. Pe-
tersb. XXIX, p. .022 (Tern.ite) (1884).— Nehrk., .lourn. f, Orn. 1885, p.3l (VVaigeii).

Hab. in Waigiou (Platon).

(33) Accipiter cirrhocephalus (Vieill.).

Accipiter cirrhocephalus, Meyer, Verh.z.-b. Ges. Wien, 1881, p. 761 (Snmba)(?). — Id., Sitzb.

u. Abh. Oesellsch.Isis, 1884, Abh. 1, p. 13 (Jobi). — Gurn., List Diiirn. B. of Prey, p. 38 (1884).—
Ramsay, Tab. List, p. 1, nota 9 (1888).

Il Meyer esprime l'opinione che l'esemplare da lui raccolto in Jobi possa appar-

tenere ad una forma distinta.

Il Ramsay lia commesso l'errore di confondere VAccipitrr torquatus, V. et H.

(= A. cirrhocephalus, Vieill.) col Falco torquatus, Cuv., che appartiene al genere

Urospizias !

(34) Accipiter erytrauchen, G. R. Gr.

Accipiter erytrauchen, Gurn., List Diurn.R.of Prey, p 38 (1884).

(35) Accipiter rubricollis, Wall.

Accipiter rubricollis, Gurn., List Diurn.R.of Prey, p. 38 (pariimf) (1884).

(973) Accipiter brachyurus (Ramsay).

Accipiter rubricollis, pan., Gurn., List Diurn.B of Prey, pp. 38, 39 (1884).

È cosa ancora incerta se l'unico esemplare che si conosce della Nuova Britannia

appartenga all'-d. rubricollis, o ad una specie distinta.

(36) Circus spilothorax, Salvad. et D'Alb.

Circus spilothorax, Gurn., List Diurn.R.of Prey, p. 22 (1884).
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(37) Scops magicus (S. Mìjll.).

Scopa magicus, Blas. u. .Nehrk , Verh. z.-li.Gesellsh. Wien, ISH-^, p.Mi (Aniboina)

(39) Scops morotensis, Sharpe.

Scops morotensis, Salvad.. Voy. Chall. Birds, p.59 (1881).

Scops leucospilus, Pleske (nec Gray?), liull. Acad. Petersb. XXIX, p. 522 (Ternate) (1884).

Le os.servazioni del Pleske tenderebbero a dimostrare clie lo S. morotensis,

Sharpe, non è specificamente diverso dallo S. leucospilus (G. R. Gray).

(41) Ninox theomacha (Bp.).

Ninox theomacha, Gurn., Ibis, 1884, p. 171. — .\ehrk., Joiirn. f. Orn. 1885, p. 31 (Waigeu)—

Gurn., Ibis, 1885, p. 139.

Sp. 1037 (974 "0 Ninox goldiei, Gurn.

Ninox goldiei, Gurn., Ibis, 18815, p. 109; 1885, pp. 138. 139.

Niuox theomacha, pan., Sliarpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVII, p. 497 (1884).

Ninox N. terricolori, Rams., similis, srd major.

Long. tot. 0'°,280-0'",297
; al. 0'",225-0",227; caud. 0"', 123-0'°, 124; rostri

culm. a fronte 0°',025-0"',029 ; tarsi O^.OSO-O^.OSl.

Hab. in Papuasia, Nova Guinea meridionali-orientali {Goldic).

Supra fusco-fuliginosa, fere unicolor, interscapulio et scapularibus paulluni

hrunneo tinctis, his in pogonio externo maculis pmicis, albis, vel albo-rufescentibus

notatis ; tectricibus nìarum dorso concolorihus, mcdiis et majorihus in pogonio ex-

terno albo maculatis, majoribus brunnesccnte tinctis; remigibus fuscis, exteriiis

brunnescentibus, obsolete griseo-fusco fasciatis ; remigibus secundariis uliimis in

jwgonio externo maculis paucis, albis notatis; cauda fusco-fuliginosa, rectricibus

mcdiis, basini versus pogonii interni, fasciis paltidioribus notatis; capite fusco-ci-

nerascente, fronte brunnescente ; loris albo-griseis, striis scapalibus fuscis, supra

oculos productis, notatis; genis et auricularibiis fusco-cincrcis ;
gula cinereo-fui va,

jduniis in medio ficscis; pectoris lateribus et collo antico fusco-brunnco, gastraeo

reliquo fusco-brunneo, maculis latis albis, et fasciis transvcrsis fuscis notato,

maculis in pectore magis rotundis, in lateribus subquadratis et latioribus ; tibiis

fulvescentibus, in medio plumarum ftisco-brunneis ; subcandalibus pallide fulve-

scentibus, maculis rotundis albis et fasciis traiisirrsis fuscis notatis; subalaribus

fusco-brunneis, intcrnis et axillnribus pallide riifo marginatis, majoribus nigri-

cantihus, in pogonio interno albo fasciatis : remigibus subfus nigricantibus, in

pogonio interno obsolete fasciis pallidis notatis ; remigis primae pogonio externo

bnsin versus albido, et maculis albidis notato.

Long. tot. une. angl. 12 (=0'",304); al. 8.7 (=0°',221); caud. 5.0 {=0"',127);

rostri culm. 0.75 (=:0",019); tarsi 1.25 (=0"',031).

Il Gurney menziona tre esemplari di questa specie raccolti dal Goldie ed ora

conservati nel Museo di Norwich. Lo Sharpe crede che la N. goldiei sia identica
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colla N. tcrricolor, Kamsay ed anche colla N. theomacha, Bp., ma questa ultima

identificazione non mi sembra certa, essendo la N. theomacha tanto pifi piccola e

più uniformemente colorita. Anche lo Sharpe ammette che le differenze nelle dimen-

sioni fra la N. golcìiei e la N. theomacha, la prima considerata da lui come femmina

della seconda, sono maggiori di quello che sogliono essere nelle specie del genere

Ninox. Inoltre, come il Gurney fa giustamente notare, la N. theomacha si trova

tanto nella Nuova Guinea settentrionale, quanto nella meridionale-orientale, laddove

la N. goldiei trovasi soltanto in questa ultima regione.

Kesta a verificare se la N. goldiei sia identica colla N. terricolor, Ramsay. la

qual cosa sembra molto probabile.

(42) Ninox scutulata (Raffl.).

Ninox scutulata, Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX, p.523 (Ternate) (1884).

(45) Ninox dimorpha, Salvad.

Ninox dimorpha, Gurn., Ibis, 1884, p. 172 (Jobi). — Sharpe, Gould's B. New Guiri. pt XXII,

pi. 2 (1886).

Hab. in Jobi (Mus. Nonvich).

Lo Sharpe ha figurato un esemplare dei monti dell'Astrolabio nella Nuova Guinea

meridionale-orientale.

(46) Ninox jacquinoti (Hombr. in Bp.).

Ninox taeniata, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. VV.VII, pp. 33, (366, 672 (1882) (Isole Salomone). —
Tri-str., ibis, 1882, p. 141.

(Sp. 49) Ninox odiosa, Sclater.

Ninox odiosa, Sharpe, Gould's B. New Uuin. pt. XVil, pi. 1 (1884). — Finsch, Vóg. d. Siidsee,

p.7 (1881).

Sp. 1038 (49 bis) Ninox granti, Sharpe.

Ninox punctulata, Ramsay (iiec Q. et G.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV', p. 66 (1879) (Solomon Is-

lands).— Salvad., Ibis, 1880, p. 127. — Id., Orn.Pap. e Mei. I. p. 550 (1880). — Ramsay, op.cit VII,

p.32 (1882) (Guadalcanar).— Tristr., Ibis, 1882, pp. 141, 145.

Ninox granti, Sharpe, P.Z. S. 18as, p. 183.— Grani, P.Z.S. 1888, p. 188.

Fusco-brunnea, supracaudalibus ohseìetc fasciis rufo-aìbis notatis : tectricibus

alarum niinoribus fusco-brunncis, mcdiis et majoribus fuscis, in pogonio externo

macula rotunda alba notatis; tectricibus retnigum primariarum fusco-brunneis,

immaculatis ; remigibus fuscis, exterius albo tnaculatis ; cauda fusca, fasciis septeni

albo-brunneis, vel ntfo-brunneis notatis; capite albo, vrl rufo-albo maculato, cervice

rufo-albo fasciata; fronte et loris albis, his lincis nigris scapalibus notatis:

auricularibus fuscis, albo-rufescente fasciatis ; genis et gula albis : gastraeo reliquo

albo ; collo antico et pectore brunneo, rufo-albo fasciatis ; lateribus albis, rufescente-

fìtsco fasciatis ; subcaudalibus albis, brunneo-rufescente maeulatis; subalaribus albis,

fusco maeulatis prope marginem alae ; axillaribus et tectricibus inferioribns remigum

primariarum fusco- brunneis ;
' rostro pallide olivaceo; pedibus flavis: iride flava

'

(Woodford).
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Foem. Mari simiìis, sed pectore et ahdomine late rufo-fusco fasciatis.

Long. tot. une. angl. 10 (=0'",254); al. 7.1 (=0'",180); caud. 3.5 (=0'»,089);

tarsi 1.3 (=0°',033).

Hab. in Ins. Salomonis, Guadalcanar (Woodford).

Dice lo Sharpe che questa specie somiglia alla N. punctuìata di Celebes, ma

che ne differisce per avere la parte superiore del dorso senza maccliie, le fascie delle

parti inferiori molto più distinte, e la parte anteriore delle coscie bruna e non bianca,

come nella specie di Celebes.

10 credo molto probabile che alla N. granti, Sharpe, si debba riferire la pretesa

Ninox punctuìata, Ramsay, delle Isole Salomone.

11 Ramsay fin dal 1869 menzionava due esemplari di Guadalcanar, raccolti dal

Cockerell, facendo notare che essi corrispondevano meglio colla descrizione della

N. punctuìata data dallo Sharpe (Cut. B. II, p. 182), che non colla figura di detta

specie pubblicata nel Voyage de ì'Astrolabe, Zool. pi. I, f. 1. 11 Ramsay aggiungeva

che i due esemplari non differivano nel colore delle piume, e che essi avevano le

cuopritrici inferiori delle ali bianche, ma con grandi macchie scure all'apice delle

maggiori (1).

10 feci notare come la N. punctuìata fosse un uccello di Celebes, e con ciò

voleva significare che l'uccello delle Isole Salomone molto probabilmente apparteneva

ad una specie distinta. Ma il Ramsay (/. e.) ha insistito nel riferire gli esemplari

delle Isole Salomone alla N. punctuìata, dicendo che non sa vedere la ragione per

la quale un uccello di Celebes non si possa trovare anche nelle Isole Salomone ! Il

Ramsay avrebbe potuto facilmente trovare quella ragione, se avesse riflettuto che le

specie del genere Ninox sogliono occupare aree molto limitate, laddove grandissima

è la distanza fra Celebes e le Isole Salomone, e che nelle numerose isole interposte

non si trova la N. punctuìata. Il Ramsay non avendo dato una dettagliata descri-

zione degli esemplari delle Isole Salomone, non mi era stato possibile di decidere la

questione, clie ora sembra risolta dallo Sharpe, appunto secondo la mia previsione.

Ma è singolare che lo Sharpe non abbia identificato la sua N. granii colla N. pun-

ctuìata, Ramsay (nec Q. et G.).

11 Tristram aveva supposto che la N. punctuìata, Ramsay, dovesse essere riferita

alla N. variegata (Q. e G.), che dal medesimo non viene annoverata fra le specie

delle Isole Salomone.

(51) Ninox variegata (Q. et G.).

Ninox variegata, Tristr., Ibis, 1882, p. lil.

Probabilmente colla denominazione suddetta sono state confuse due specie distinte,

giacché gli esemplari della Nuova Irlanda e della Nuova Britannia, N. variegata (Q.

et G.), e gli esemplari delle Isole Salomone, N. saìomonis, Sharpe, il tipo della

quale fu da me esaminato, mi parvero realmente diversi.

(1 1,0 Sharpe descrive le cuopritrici inferiori delle ali come interamente bianche nella iV. pun-

ctuìata di Celebes.
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(52) Ninox squamipila (Bp.).

Ninox squamipila, Blas., P. Z. S. 1882, p. 700 (Ceram).

Sp. 1039 (53 bi') Ninox forbesi, Sclat.

Ninox forbesi, Sclat., P.Z.S. i883, pp. 51, 52, 200, pi. XI (Timor-laut). - Sharpe, Gould's H. Aew
Guin.pt. XV, pi. 1 (1883).- Forbes, P. Z. S. 1884, p.431, n.7.

Supra rufescenti-brunnea, fere unicolor, in aìarum tectricihus et scapularihus

fasciolis alhis variegata; fronte et superciliis alhis ; aìarum tectricihus terreno-

brunneis, nigro transfasciatis, snhtiis dorso conroJor: mento albicante, ventre albo

transfasciato ; tarsis omnino plumosis, cum subaìaribus rufìs unicoloribus ; aìarum

et caudae pagina inferiore paìUde coryìino-brunnea nigro reguìariter transfasciata :

' rostro paiìide cinereo; digitis pallide flavis setis obtectis; iride flavo-aurea.
'

Long. tot. une. angl. 11.0 (=:0",279); al. 7.4 (=0'°,188); caud. 4.5 (^O^.IU);

tarsi 1.3 (=0'",083).

Hab. in Timor-laut (Forbes).

Obs. Sp. quoad colores N. liantu maxime affinis. sed facie alba, fasciis ventris

albis et alis subtus nigi'o vittatis diversa (Sclater).

lì Forbes ha raccolto un solo esemplare, un maschio, di questa specie presso

Loetoe il 9 agosto 1881.

(54) Strix arfaki, Schleg.

Strix tenebricosa, Meyer u. Fin^ch (nec Goiild), Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 2 (Monti Hureisen)

— Ramsay. Tab. List, p. 2 (partim) (1888).

Il Meyer ed il Finsch menzionano un esemplare dei Monti Hufeisen nella Nuova

Guinea meridionale-orientale, il quale per le sue piccole dimensioni confermerebbe

l'opinione di quelli che vogliono distinti specificamente gli esemplari della Nuova

Guinea, da me attribuiti alla S. tenebricosa, Gould.

(55) Strix delicatula, Godld.

Strix delicatula, Shnrpe, Journ. Linn. Soc, Zoo). XVI, p. 425 (East Cape, llunslein) (1882).

Strix flammea, suhsp. delicatula, Rams.iy, Tab. List, p. 2 (1888).

Sp. 1040 (55 '''0 Strix sororcula, Sclater.

Strix sororcula, Sclat., P.Z.S. 1883, p.51, 52, 200.— Forbes, P. Z. S. 188'(, p.4W, n.8.

Supra terreno- fusca flavicante variegata, et punctis rotundis albis reguìariter

aspersis; disco faciali amjylo albo, margine nigricauti-brunneo rircumdato ; macula

anteoculari nigricante; remigibus fuscis, nigro transfasciatis, in pogoniis cxternis

fulvo maculatis et albido vermiculatis ; cauda nigricante, taeniis quinque fulvis

transfasciata et albido vermiculata ; subtus alba, j)raecipue in ventre maculis ro-

tundis nigris fulvo cinctis aspersa; subaìaribus ventre concoloribus ; tarsis postice

fere omnino plumis obtectis, antice digitos versus, setis imucis obsitis : rostro et

pedibus carneis.

Serie IL Tom. XL. u
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Long. tot. une. angl. 11.5 (=0°',292); al. 8.5 (=0"',216); caud. 3,5 (=0"',089):

tarsi 2.2 (=0'",05G).

Hab. in Ins. Temimberensibus, Larat (Forbes).

Obs. Specie S. nome hollandiac affinis et ejusdem formae, sed crassitie yalde

minore, tarsorum plumis brevioribus et dorsi puiictis rotundioribus distinguenda (Sclater).

Secondo lo Sbarpe, che ha esaminato l'esemplare tipico, questa specie è affine

alla S. novae hollandiae, dalla quale si distingue facilmente per le dimensioni minori.

L'unico esemplare raccolto fu preso in Larat il 24 settembre 1882 ed è indicato

come ' femmina ; iride scura ; becco, piedi e tarsi di color carneo ; tarsi, ricoperti di

setole, di color carnicino.'

Orbo PSITTACI

(56) Cacatua triton (Temm.).

Plictolophus triton, Rchnw., Vofjelbilrier, nel testo della tnv. IV (I878-S3).

Plissolophus triton, Rclinw., Journ. f. Orn. 1881, p. 30.— Id., Consp. Psitt. p. 30 (1881).

Cacatua triton, pan. (?), Finsch., Vòg. d. Sùdsee, p. 38 (1884) — Sharpe, Gould's B. .\ew Guin.

pt XX, pi 2 (1885).— Nehrk., Journ. f. Orn. 1880, p. 31 (Waigeu).— Guillem.. P. Z.S. 1885, p. 618.

(Salvatti, Mysol, Arfak)

Cacatua galerita, part., Ramsay, Tab. List, p..l5 (1888).

Il Finsch (/. e), ripetendo una cosa che aveva già affermata nella sua Mono-

grafia dei Pappagalli, vorrebbe che non solo gli esemplari della Nuova Guinea meri-

dionale, ma anche quelli delle isole dello stretto di Torres e di Somerset, apparte-

nessero alla C. triton; ma mi pare che questa affermazione abbisogni di ulteriori

osservazioni per essere accettata, tanto più che lo Sharpe (Rcport Alert, p. 25)

attribuisce alla Cacatua galerita un esemplare dell'isola Hanimond, nello stretto di

Torres, raccolto durante il viaggio dell 'Alert. Il Kamsay invece vorrebbe riferire alla

C. galerita anche gli esemplari della Nuova Guinea meridionale- orientale!

Parrebbe quindi che tanto il Finsch, quanto il Ramsay, ammettano l'identità

specifica degli esemplari della Nuova Guinea meridionale-orientale e dell'estremità

settentrionale dell'Australia, la qual cosa è ancora da dimostrare.

(57) Cacatua citrinocristata (Fkaser).

Plictolophus citrinocristatus, nchnv,'., Vopelbilder, t.IV, f. 2 (1878-83).

Plissolophus citrinocristatus. Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 29. — Id., Consp. Psill.p.29(18.Sl).

Cacatua citrinocristata, Sciai. . P. Z. S. 1883, p. 58.

Finora la sola località certa abitata da questa specie è l'isola Sumba, e quindi

è probabile die non ajìpartenga alla regione da me studiata.
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(58) Cacatua alba (Mull).

Plictolophus leucolophus, Rchnw., Vogelbilder, t. IV, f.3 (1878-83).

Plissolophus albus, Hchnw., Journ. f. Orn. 1881, p.27.— Id., Consp. Psitt.p.27 (1881).

Cacatua alba, Pleske, Bull Araci. Petersb.XXIX, p.523 (Terna teH1884). - Guillem., P.Z.S. 1885^

p 562 (Batchian, Bisa !.«., Obi Group).

Hai), in Insulis Obi, Bisa {Guillemard).

(59) Cacatua moluccensis (Gm.).

Plictolophus moluccensis, Rctinw., Vogelbilder, t. IV, f.4 (1878-83).

Plissolophos moluccensis, Rchnw., .loiirn. f. Orn. 1881, p.28.— Id., Consp. Psitt. p. 27 (1881).

Cacatua moluccensis, Blas., P. Z. S. 1882, p.70i (Ceram).

(60) Cacatua ophthalmica, Sclater.

Plissolophus ophthalmicus, Rcbnw., Journ. f. Orn. 1881, p.27. — Id., Consp. Psitt. p.27 (1881).

—

id., Vogelbilder, t. XXXIl, f.5 (1878-83).

Cacatua ophthalmica, Sharpe, Gould's B New Guin.pt. XX, pi. 3 (1885).

Hah. in Papuasia — Nova Britannia [Brown).

Ora pare accertato che questa specie viva soltanto nella Nuova Britannia.

(61) Cacatua ducorpsi, Jacq. et Pocher.

Plissolophus ducorpsi, Rchnw., Journ. f Orn. 1881, p. 26. — Id., Consp. Psitt. p. 26 (1881). - Id.

Vogelbilder, nel testo della tav. XXXll (1878-83).

Cacatua ducorpsi, Ramsay, Pr.Linn. Soc. A. S. W. VII, p. 33 (1882) (Savo, Isole Salomone). — Tristr.,

Ibi.s, 18S2, p. 143.- Sharpe, Gould's B.New Guin. pt. XIX, pi. 2 (1885). — Grant, P. Z S. 1887,

p. 329; 1888, p. 188.

Il Woodford afferma che il colore deUiride di alcuni esemplari è bruno, o quasi

nero, laddove in altri è rosso e credeva che i secondi fossero specificamente diversi

dai primi.

Sebbene non credo che l'osservazione abbia grande importanza, giacche nei pap-

pagalli è frequente il fatto della diversa colorazione dell'iride negli individui di una

stessa specie, tuttavia credo opportuno di ricordarla ora che, da quanto afferma il

Ramsay, pare che nelle isole Salomone esistano due specie di piccoli Cacatua bianchi.

Quid Cacatua goffmi, Ramsay (iiec Finsch), Pr. Linn. Soc. .\. S. W. VII, p.33 (1882) (Gua-

dalcauar)?

Afferma il Ramsay che tre esemplari di un piccolo Cacatua bianco di Guadalcanar,

differenti da quelli del C. ducorpsii per avere un ciuffo molto maggiore, sembrano

riferibili alla C. goffmi; ma ora che il Biittikofer ha dimostrato che la C. goffìtti

è la specie del gruppo di Timor-laut, resta a determinare a quale specie siano da

riferire quegli esemplari di Guadalcanar, se veramente essi differiscono specificamente

da quelli di Savo.

Sp. 1041 (eP'O Cacatua goffini (Finsch).

Lophochroa Goffìni, Finsch, Ned.Tijdschr.Dierk. I, Berigt.pt. XXIII (1863).

Cacatua Goffìni, Schleg., De Dierent. p. 82 (1864). — Tristr., Ibis, iaS2, p. 143. — Buttik., .Not. Leyd.

Mus Vili, p.5'.) (1885).^

Plictolophus Goffìni, Finsch, Die Papag. I, p.308 (1867>
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Cacatua sanguinea, Schlef:.(nec Gould), Mus. P. R. Psittaci, p. 144 (1862).— Id., Revue, p. 67 (1874). —
Sclat.. 1'. Z.S. I>ì83, pp 194, 197, 200 (Larat, Timor-laut).— Forbes, P. Z. S.1884, p. 431.— Meyer,

Zeitschr.ges.Orn.1884, p. 194 - Forbes, P.Z. S.1884, p.431, n. 13.

Licmetis (!) Golfini, G.R. Gr., Hand-List, 11. p. 170, n.8404 (1870).

Plissolophus Golfini, Hchnw.. Journ. f. Orti. 1881, p.26. — Id., Consp. P8ÌU.p.26(1881).— Id., Vo-

gelbilder. nel lesto della tav. XXXIl (1878-83).

Albus, loris et margine frontali ruhris ; crisfae, capitis et colli pluniarum basi

dilutc rosea ; cristae pìumis suhtus, remigibus rectricihusqne in pogonio interno sul-

phurco tinctis : annido orbitali grisco-caerulesccnte ; rostro albido; pedibus griseo-

ftiscis: iride fusco-brunnea.

Long. tot. circa O^.SóO ; al. 0°',230
; caud. O^.llO; rostri culm. O^OS? ;

tarsi 0'",022.

Obs. Cacatua C. sanguineae, Gould, ex Nova HoUandia simillima, sed minor.

Hai. in Papuasia — Ins. Timor-laut dictis (Forbes, Biedel).

Io ho esaminato due esemplari di Timor-laut, raccolti dal Kiedel ed inviati dal

Dr. A. B. Meyer al Museo di Torino; uno è alquanto più piccolo deiraltro ed ha

le piume della testa e del collo molto meno tinte di roseo alla base.

Dobbiamo al Biittikofer l'esatta determinazione degli esemplari di Timor-laut,

avendo egli potuto confrontarli col tipo della specie, d'ignota provenienza, conservato

nel Museo di Leida; egli fa notare: 1° come non sia esatto quanto afferma il Finsch

nella sua descrÌ2done, cioè che quel tipo manchi del colore roseo sulle redini; 2° che

la C. goffìni, somigliantissima alla C. sanguinea, ne differisce essenzialmente per le

dimensioni notevolmente minori.

Anche io, confrontando gli esemplari avuti dal Meyer colle dimensioni della

C. sanguinea, indicate dal Gould, dal Finsch e dal Reichenow, e non riuscendo a

conciliare le notevoli differenze, aveva sospettato che quelli appartenessero ad una

specie distinta.

(62) Microglossus aterrlmus (Gm.).

Microglossus aterrimus, Rchnw., Vogelbilder, t. XU, f. 5 (1878-8;^). — Id., .lourn. f. Orn. 1881,

p.35. — Id., Consp. Psitt.p 3ó (1881).— Salvad., Voy. Chall nirds, p. 74(1881). — Rams., Pr. Linn.

Soc N. S.W. Ili, p. 27 (1SS3) (Uovo). - Meyer, Zeitschr. f. ces Orn. I, p. 273 (1884) (Uovo). - Nehrk.,

Journ. f. Orn. 188."., p.31 (Waigiou). — Guillem., P.Z. S. 1885, p. 618 (Salvalti, Dorei, Waigiou).

—

Ramsay, Tab. List, p. 16 (1H88).

(63) Naslterna bruijni, Salvad.

Nasiterna Bruijnii, Rchnw., Vogelhiider, t. XXX, fi (1878-S3). - Id., Journ. f. Orn. 1881, p. 143.

—

111., Consp. Psitt.p. 79 (1881). - Guillem., P.Z S. 188j, p.618 (Arfak).

(64) Nasiterna pygmaea (Q. et G.).

Nasiterna pygmaea, Rchnw., Vogelhiider, t. XXV, f.2 (1878-83). — Id., Journ. f. Orn. 1881, p. 143.

— Id., Consp. l'siu p.7y (1^(81). — .\ehrk., Journ. f.Orn. 1885, p. 018 (Mysol)

(65) Nasiterna keiensls, Salvad.

Nasiterna keiensis, Rchnw., Vogelbilder, t. XXV, f 4 (187S-83) — Id., Journ. f. Orn. 1882, p. lU.

— Id., Consp. Psitt.p. 77 (1.881).
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(66) Nasiterna mysoriensis,. Salvad.

Nasiterna mysoriensis, Rchnw., Vogelbilder, t. XXV, f. 6 (1878-83).— Id., Journ. f. Orn. 1881,

p. 142. — Id., Consp.Psitt. p.78 (1881).

(67) Nasiterna maforensis, Salvad.

Nasiterna maforensis, Kchnw., Vogelbilder, t. XXV, f. 3 (1878-83). — Id., Journ. f. Orn. 1881,

p.U2. - Id., Consp.Psitt. p.78 (1881).

(68) Nasiterna beccarli, Salvad.

Nasiterna Beccarli, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 142. — Id., Consp. Psitt. p.78 (1881). — Id., Vo-
gelbilder, Aachlr.27 (1883).

(69) Nasiterna pusio, Sclat.

Nasiterna pusio, Rchnw., Vogelbilder, t. XXV, f. 5 (1878-83).— Id., Journ. f. Orn. 1881, p. 141.—
Id., Consp. Psiu.p. 77 (1881).- Sclat., P. Z. S. 1883, p.347.— Finsch., Vóg. d. Siidsee, p. 17 (Nova

Britannia) (1884).

Hab. in Nova Britannia {Broun, Finsch).

Lo Sclater lia ricevuto una serie di dieci esemplari, e conferma che questa

specie non è delle Isole Salomone, ma della Nuova Britannia e delle isole del Duca

di York

(70) Nasiterna pusilla, Ramsat.

Nasiterna pusilla, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 142. — Id., fionsp. Psitt, p. 78(1881).— Id., Vo-
gelbilder, Nachtr. 27 (1883).

Specie da confrontare colla N. beccarli, Salvad.

(976) Nasiterna finschii, Ramsay.

Nasiterna finschii, Ramsay, Pr. Llnn. Soc. .\. S. \V. VII, pp.3.i, «« (1882).— Rchnw., Vogelbilder,

Nachlr.26 (1883).— Sclat., P. Z S. 1883, p.347.— Finsch, Vòg. d. Sudsee, p. 17 (1884).

Sp. 1042 (976 bi') Nasiterna mortoni, Ramsat.

Nasiterna Finschii, juv., Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S.W. VI, p. 721 (l«81). — Tristr., Ibis, 1882,

p. i:W (nec Ramsay), p. 143 (partim). — Salvad., Orn. Pap. e Mol. IH, p.513 (partim) (1882).

Nasiterna mortoni, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.B. W. VII, pp.35, 666 (1882) (Solomon Island»)

Nasiterna N. finschi, Eamsay, similis, sed plutnis prope basin mandibulae

roseo indutis, seti macuìis roscis in utroque pogonio notatis, diversa.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, S. Cristoval, Ugi {Morton).

È questa una specie dubbia , fondata sopra gli esemplari che precedentemente

il Eamsay aveva considerati come giovani della N. finschi, e denominata pel caso che

essa venga riconosciuta come veramente distinta.

Il fatto che questa pretesa N. mortoni si trova insieme colla N. finschii tanto

nell'Isola S. Cristoval, quanto in Ugi, rende estremamente improbabile che essa sia

veramente distinta.
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Sp. 1043 (976»«') Nasiterna aolae, Grant.

Nasiterna aolae, Grant, l'.Z.S. 1888, p. 189, pl.X, f. 1, 2.

Nasiterna N. fiaschi, Kamsay, similis, sed minor, pileo niaris foeminaequf-

in medio laete caeruleo tincto ; torpore subttts viridi-flavescetite, minime ruhro-

aurantio in medio abdominis muris ; genis maris inferius caeruleo, foeminae

rufescente marginatis.

Long. al. 0",057-0"",059
; caud. O"", 038-0"", 030 ; rostri culin. 0"',007;

tarsi O'-.OOS.

Hai. in Papuasia — in Ins. Salomonis, Guadalcanar (Ogilvie-Grant).

(71) Tanygnatus megalorhynchus (Bodd.)-

Tanygnathus megalorhynchus, Rchnw., VogelbiMer, t. \I, f. 6 (1878-83). — Id., Jouin.f. Orn.

1881, p.24G.— !d., Consp. Psilt. p. 134 (1881).— Salvai!., Voy. Chall. Birds, p.59 (1881).— Pleske,

Bull. Acad. Petersh. XXIX, p. ò2;i (Ternate) (1884). — Nehrk., .lourn. f. Orn. 1885, p.31 (Waigeu).

—

Guillem., P. Z. S. 1885, p. 562 (Weeda Isl.), tìlQ (Waigiou, Saiwatti).

(72) Tanygnathus affìnis, Wall.

Tanygnathus affinis, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 245. — Id., Consp. Psitt p. 133(1881).- Blas.

u..\etirh., \erli.z.-l). Ge.sellsch. Wien, 1882, p. 114 (\mboina). — Rchnw., Vogelbilder, .Nachtr. 63

(1883).

Sp. 1044 (72 w») Tanygnathus subafQnis, Sclat.

Tanygnathus subaffinis, Sclat., P. Z. S. 1883. pp. 51, 53, 194, 200.— Forbes, P. Z. S. 1884,

p.431. n.9.

Flavicanti-viridis, in pileo et capitis laterihus prasimis, in dorso postico

caeruleo lavatus: alis liridibus, scapulnrinm apicibus, cnniptrrio alari extiis ci

tcctricum majoriwi marginibus cucruìeis ; secundariornm tecfrie/bus flavo marginatis:

catida supra viridi, apice flavicante, subttis obscure aurulenta ; subalaribus viridibus,

caeruleo mixtis, alarmn pagina inferiore nigricante ; rostro ruberrimo
; pedibus nigris.

Long. tot. une. angl. 13.0 (=0°',330); alae 9.5 (=0'",241); caudae (i.O

(=0°',152).

Hab. in Papuasia — Ins. Teniniberensibus, Larat (Forbes).

Obs. Specie 7'. afjhìi maxime affinis. sed dorso flavicante-viridi vix caeruleo

lavato, diversa (Sclaier).

Il Forbes lia raccolto una sola femmina il giorno 8 Agosto 1881 : « iride giallo-

crema, con un cerchio interno di color giallo pallili o. »

(73) Tanygnathus gramineus (Gm.).

Tanygnatus gramineus. Uchnw., .loiirn.f. Orn. 18S1, p. 244.— Id., Consp. Psitt. p. 132 (1882).—
Id., Vopelbilder, .\achtr.(il (1SH3). - l'orhes, P.Z.S. ias3, p.rm (fìnrn).

Anche il Forbes ha trovato in Buru questa specie, che dopo più di un si-colo

da che se n'era perduta la traccia, fu prima di lui ritrovata dai cacciatori del Bruijn.
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Il Eeichenow indica il colore del pileo ceruleo nel maschio, e cinereo-viridi

coeruìescente nella femmina, la quale inoltre sarebbe distinta dalle gote superiormente

verdi- cenerognole. Io dubito che il Eeichenow nello indicare quelle differenze si sia

attenuto alla figura del Levaillant {Pcrr. pi. 121) pel maschio, giacché non credo

che in Europa si conoscano altri esemplari oltre quello inviato dal Beccari, con-

servato nel Museo di Genova, e quello raccolto dal Forbes, conservato nel Museo

Britannico.

(74) Aprosmictus callopterus, D'Alb. et Salvad.

Platycercus callopterus, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 129. — Id., Gonsp. Psilt. p.65 (1881).

—

Id., Vogelbilder, Nachtr. 16 (1883).

Aprosmictus callopterus, Meyer, Zeitsnlir. f. ges. Orn. Ili, p. 3 (1886).

Hab. in Nova Guinea septentrionali (Laglaizé).

Questa specie è stata trovata dal Laglaizé anche sulla costa settentrionale della

Nuova Guinea, fra il 136 % ed il 137" di L. 0.

(75) Aprosmictus chloropterus, Ramsat.

Platycercus chloropterus, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. i:».— Id., Consp. Psitt. p.W) (1881).—

Id., Vogelbilder, iXaclitr. 16 (1883).

Aprosmictus chloropterus, Finsch u. Meyer., Zeitschr.f.geg. Orn. 1886, p.3 (Monti Hufeisen).

(76) Aprosmictus amboinensis (Linn.).

Platycercus amboinensis, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 128. — Id., Consp. PsitU p.64 (1881).—

Id., Vogelbilder, Kachtr. 16 (1883).

(77) Aprosmictus buruensis, Salvad.

Platycercus buruensis, Rchnw.. Jotirn. f. Orn. 1881, p. l'20 — Id , Consp. Psitt. p.65 (1881).—

Id., Vogelbilder, Nachir. Ifi (1883).

(78) Aprosmictus dorsalis (Q. et 0.).

Platycercus dorsalis, Rchnw., Journ f. Orn. 1881, p. 129.— Id., Consp. Psitt. p. 75 (1881).— Id.,

Vogelbilder, iNachtr. 16 (1883).— Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p 31 (Waigeu). - Guillem., P. Z. S.

1885, p. 619 (Batanta, .'Vndai, Waigiou, Saiwatli).

(79) Aprosmictus hypophonius (S. Mull.).

Platycercus hypophonius, Rchnw., Journ f. Orn. 1881, p.l30.— Id., Consp. Psitt. p. 66 (1881).—

Id., Vogelbilder, Kachtr. 16 (18S3).

(80) Psittacella brebmi (Rosene.).

Psittacella Brehmii, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 135 — Id., Consp. Psitt. p. 71 (1881).- Id.,

Vogelbilder, t.XXXllI, f.2 (1878-83) — Guillem., P. Z S. 1885, p.619 (\rfak).

Sp. 1045 (80'''=) Psittacella pallida, Mbter.

Psittacella pallida, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p 3 — Sharpe, .\ature, voi. 34, p. 340 (1886).

Foem. Ps. brehrai, Rosenb. foeminac simiUima, sed capitis laterihiis, gnìa

guttureque pallidiorihus et cauda hreviore distinguenda.
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Long. tot. 0"',200; al. 0°',120; caud. O-.OTS-O^OSO ; rostri 0",019; tarsi

0",015-0'",016.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea meridionali -orientali , Montibus Hufeisen

{Hunstein), Sogeri {Forhes).

Il Meyer lia avuto soltanto femmine di questa specie ed egli fa notare come

esse dififeriscano dalle femmine della P.s'. hrehmi, oltre che pel colore più chiaro della

testa, per essere questa tutta di color bruno-olivaceo, mentre nella nuova specie le

gote e la gola sarebbero di color olivaceo chiaro, con una tinta grigia.

Il Meyer crede probabile che i maschi delle due specie differiscano fra loro più

delle femmine.

Lo Sharpe dice che questa specie si può appena distinguere dalla Fs. hnìimi

dei Monti Arfak.

(81) Psittacella modesta (Rosbnb.).

Psittacella modesta, Rchnw., Journ. f Orn. 1881, p. 13ó. — Id., Consp. Psitt. p 71 (1881).— Id.,

Vogelhilder, nel testo della tav. XXXIII (1878-83).

Sp. 1046 (SPi») Psittacella madaraszi, Meyer.

Psittacella Madaraszi, Meyer, Zeitschr. t'. gas. Orn. 188(), p. 4, Taf. 1, f. 1. — Sharpe, .\atiire

voi. 34, p.340 (1886).— Id., Goiild's B. Xew Guin. pt.XXII, pi. 3 (1886).

Mas Psittacellae modestae, Kos. mari similis, sed minor et capite foto cor-

poreqiie supra flavescentioribus distinguendus.

Long. tot. 0"',140; al. 0'",095-0'",085
; caud. 0",055-0'°,051

; rostri 0"',015;

tarsi 0"',011.

? Foem. Psittacellae modestae, Kos., foemiìiac similis, scd capite viridi, fronti

cyanea et nucha plus minusve nigro et rubro transfascioìata distinguenda.

Long. tot. 0'",135; al. 0",087: caud. 0"',052
; rostri 0",016; tarsi 0"",011.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Owen

Stanley dictis [Hunstein), Sogeri in Montibus Astrolabii [Forhes).

Secondo il Meyer il maschio di questa specie differisce da quello della Ps. mo-

desta per le piume bruno-olivacee della testa e del collo gialle nel mezzo, cosicché

quelle parti appaiono più decisamente giallognole : soltanto la fronte è bruno- olivacea ;

il groppone ed il sopraccoda volgono spiccatamente al giallo ed hanno fascio trasversali

più grandi di quelle della Fs. modesta ; il petto è verde e non olivaceo sudicio, come

nella Ps. modesta e finalmente un'altra differenza sarebbe nelle dimensioni minori.

La femmina poi della Fs. ìiiadaraszi differirebbe da quella della Fs. modesta per

avere non il petto, ma la parte posteriore del collo con fascio trasversali rosse e nere.

Siccome poi la fronte è azzurra e la testa verde, non è improbabile, secondo

il Meyer, che l'esemplare descritto come femmina appartenga ad una specie distinta.

(82) Cyclopsittacus desmaresti (Garn.).

Cyclopsittacus desmaresti. Ilcliiiw., Journ. f Orn. 1><S1, p 137. — Id., Consp. l'sitt. p. 73 (1881).

Id., Vogelhilder, .\achtr. L'U (1883).
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(83) Cyclopsittacus occidentalis, Salvad.

Cyclopsittacus occidentalis, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 138 — Id., Consp. Psitt. p. 74 (1881).

— Id., Vogelbilder, iNachtr.Sd (1883) - Guillem., P. Z. S. 1885, p.619 (Salwatli).

Cyclopsitta occidentalis, Sharpe, tìould's B .\ew Guin.pt. XIX, pi. 3 (1885).

(84) Cyclopsittacus bljrthi, Wall.

Cyclopsittacus Blythii, Rchnw.. Joiirn. f. Orn. 1881, p. 138 — Id , Consp. Psitt. p. 74 (1881) —
Id., Vogelbildi-r, .\achtr.20 (1883). - Guillem., P. Z S. 1885, p. 619 (Mysol).

(85) Cyclopsittacus cervicalis, Salvad. et D'Alb.

Cyclopsittacus cervicalis, Rchnw., .lourn. f. Orn. 1881, p. 138. — Id., Consp. Psitt. p. 74 (1881).—

Id., Vogelhilder, .Nachlr. 20 (1883).

(977) Cyclopsittacus salvadorii, Odst.

Cyclopsittacus salvadorii, Rchnw., Jonrn f. Orn. 1881, p. 137. — Id., Consp. Psitt. p. 73 (1881).

—

Id., Vogelbilder, Aachtr. 19 (1883). — Oust., iNouv. Arch. Mus., 2" ser., Vili, p. 301, pi. 12 (6. 9)
(1884). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 32.

Sp. 1047 (977 •>'«) Cyclopsittacus edwardsii, Odst.

Cyclopsittacus ed'wardsii, Oupt., Ann. Se. Nat., Zool.1885, art. n. 3, p. 1 (Kafou). — Meyer, Zeit-

schr. f. ges. Orn, 1886, p 32.

Viridis ; gufa, pectore et abdomine medio rubris; taenia praepectorali trans-

versa saturate cyanea ; genis flavo-nureis, rubro et caeruleo tinctis ; fronte et ab-

domine pulchre viridi-aureis; pileo dare viridi; fascia cervicali transversa nigra :

dorso summo viridi; remigihiis ultimis in pogonio interno macuìis rubris et flavis

ornatis; remigibus primariis nigris, ejcterius caeruleo- viresccnte marginatisi apicem

versus flavo limbatis ; remigibus subtus fuscis, basim versus flavo-sulphureis : tec-

tricibus aìarum inferioribus caeruleo-virescentibus ; ìateribus viridibus; pedibiis et

rostro fuscis.

Long. tot. O-^.lgO; al. 0"\115; caucl. O^OTS.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea septentrionali, prope Kafu (Laglaise).

Ho tratto la descrizione suddetta da quella dell'Onstalet, il quale ha avuto un

esemplare di questa bellissima specie dal Laglaize ; esso sarebbe stato ucciso sulla

costa settentrionale della Nuova Guinea, presso Kafu, di faccia alle isole Guibert e

Bertrand.

(86) Cyclopsittacus diophthalmus (H. et J.).

Cyclopsittacus diophthalmus, Rchiiw., Voselbilder, t. XXV, f. 8 (1878-83). — Id., Journ. f. Orn.

188i,p 393. — Id., (^onsp. Psitt. [1.75 (1881),— Guillem., l'.Z. S. 1885, p. 620.— Meyer, Zeitschr.

f. ges. Orn. 1886, p. 32 (Kafu).

Cyclopsittacus aruensis, iXehrk. (nec .Schleg.), Journ. f. Orn. 1885, p.31 (Waigiou). — Salvad.,

Ibis, 1886, p. 151

Hab. in Waigiou (Platen); Nova Guinea septentrionali, prope Kafu (itf^/rt?>c).

Serie II. Tom. XL. v
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(978) Cyclopsittacus coccineifrons, Sharpb.

Cyclopslttacus coccineifrons, Rcliinv., VuRelbilder, Nachlr. 23 ;1883).

Cyclopsitta coccineifrons, Sharpp, Gould's B. Aew Guin.pt. XXIll, pi. 3 (1887).

Io dubito sempre che questa specie non sia diversa dal C. aruensis, che si

troya anche nella Nuova Guinea meridionale, lungo il fiume Fly; quando si cono-

scerà anche la femmina, il dubbio potrà essere rimosso.

(87) Cyclopsittacus aruensis (Schleg.)-

Cyclopsittacus aruensis, Rclinw., .lourn.f. Orn. 1881, p. 394.— lil., (lonsp. Psitt. p. 75a (1881).

— Id., Vogelbilder, Nachlr. 22 (1883).- Meyer., Zeitschr. f f^es. Orn. I, p.273 (1884).— Guillem.,

P.Z.S. 1885. p.G20 (Ani).

(88) Cyclopsittacus Guglielmi III (Schleg.).

Cyclopsittacus Guglielmi tertii, Hchnw., .loiirn. f. Orn. ISSI. p.304.— Id., Consp. Psitt. p.75a

(1S81).— Id., Vogelliilder, .\;iclitr. 24 (1883).

(89) Cyclopsittacus suavissimus, Sclat.

Cyclopsittacus suavissimus, IV.Iinw., Vogelbilder, t. XXV, 1'. 9 (1878-83). — id., Journ. f. Orn.

1881
, p. 394. — I(i., Consp. l'gitl. p. 75 a (1881). — Sharpe, Journ. Lino. Soc, Zool. XVI, p. 42r. {[8S2).

(90) Cyclopsittacus melanogenys (Rosenb.).

Ciclopsittacus melanogenys, Sal\ad., \ oy. Chall. I? r(J.=, p. 74 (1881). — Hchnw., Journ. f. Orn.

IS81, p. 395. — id., Coiiisp. Psitt. p. 750 (1881). - Id., Vogplbikler, Nachlr. 25 (1883). — Meyer^

Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 273 (1884).

(91) Loriculus amabilis, Wall.

Coryllis amabilis, Rchnw., Journ. f.Orn.l881, p.231.— Id., Consp. Psitt. p.ll9 (1881).— Id., Vo-

gelbilder, Nachtr.55 (1883).

(92) Loriculus aurantiifrons, Schleg.

Coryllis aurantiifrons, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 2:W. — Id., Consp. Psitt. p. 118 (IMSt).

—

Id., Vogelbilder, Nachtr. 53 (1883).

(93) Loriculus tener, Sclat.

Coryllis tener, Rchnw., Journ 1. Orn. 1881, p.229.— Id., Consp. Psitt. p. 117 (1881).— Id., Vogel-

bilder, Kachlr.50 (1883).

Gen. GEOFFROYUS, Bp.

Typus :

Rhodocephalus, Rchnw., Journ. f. Orn 1881, p. 247 Psitlartis personalus, Sh&vi.

(94) Geoffroyus keyensis, Schleg.

Geoffroyus keyensis, Snlv.id., Voy. Chall. Dirds, p.67 (1881).— Biillik.. .\ot. Leyd. Mus. Vili, p. 01

(partim) (l.SXO).

Rhodocephalus keyensis, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 2.50. — Id., Consp. Psiit. p. 131 (1881).

—

ld„ Vupelhilder, .\achtr.05 (1883).
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Sp. 1048 (QéWs) Geoffroyus timorlaoensis, Metee.

Geoffroyus keiensis, Sclat, (nec Salvad.), P. Z.S. 1883, pp. 51, 194, 200 (Timor-laut\ — Forbes,

P.Z.S. 1884, pp.426, 431, n. 10.

Geoffroyus timorlaoensis, Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, I. p. 15 (1884). — Salvad., Ibis,

1884, p.355. — Id., P Z. S 1884, p. .578. - Sharpp, Goiild-s B New Guin. pt. XXUI, pi. 2 (1887)

Geoffroyus keyensis, Buttik.(nec Salvad), Not. Leyd. Mtis. Vili, p.60 (1886).

Geoffroyus G. keyensi, Salvad. simillimus, secl valde minor; remige prima

in pogonio externo magis virescente, et capite foeminae virescentiore diversus.

Long. tot. 0"',260-0'°,240; al. 0"',185-0"',170
; caud O^OQT-O^.OQO ; rostri

0"',026-0",025
; tarsi 0™,017.

Hah. in Papuasia — Timor-laut (Riedel, Forbes).

Oltre ai quattro esemplari tipici (due maschi adulti, un maschio giovane ed una

femmina giovane) io ho esaminato altri tre esemplari (un maschio ed una femmina

adulti ed una femmina giovane) raccolti dal Riedel e dal Meyer inviati al Museo

di Torino, e non mi resta alcun dubbio che essi siano specificamente diversi dal

G. keyensis.

11 maschio si distingue facilmente per le dimensioni molto minori, e la femmina

anche pel colore più decisamente verdognolo della testa; la femmina giovane ha la

testa dello stesso color verde del dorso.

Lo Sharpe non sembra disposto ad ammettere la differenza specifica degli esem-

plari di Timor-laut, ma egli non ha fatto attenzione alla notevole differenza nel colore

della testa della femmina. Avviene nelle specie del genere Geoffroyus, come in quelle

del genere Eclectus, che le femmine differiscano fra loro più dei maschi, per la quale

cosa esse somministrano migliori caratteri per la determinazione delle specie.

(95) Geoffroyus aruensis (G. R. Gr.).

Rhodocephalus aruensis. Rchnw., Jonrn. f. Orn. 1881, p. 240. — Id., Consp. Psitt. p. 137 (1881).

—

kl., Vogelbilder, Nachtr.G5 (1883).

Geoffroyus aruensis, Sharpe, Journ. Linn. Soc, ZooI.XVl. p. 426 (1882). — .Meyer, Zeilschr. f. ges.

Orn. 1884, p. 273 — Hiiltik , Not. Leyd. Mu8. Vili, p. 61 (1&S6).

(96) Geoffroyus rhodops (G. R. Gb.).

Geoffroyus rhodops, Salvad., Voy. Chall. Birds, p. 61 (1881).— Bla», u. .\ehrk., Verh. z.-b. Gesellsch.

Wien, 1882, p.414 (Amhoina) — BiiUik., .\ot. Leyd. Mus. Vili, p.61 (1886).

Rhodocephalus Geolfroyi, partim, Rrhnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 249. — Id., Consp. Psitt.

p. 137 (1881).- Id., Vogelhilder, .Nachtr.65 (1883).

Il Eeichenow ha confuso insieme la specie di Timor {G. personatus, Shaw) colla

specie del gruppo di Amboina.

(97) Geoffroyus pucherani, Bp.

Geoffroyus Pucherani, Rchnw., Vogelhilder, t. XI, f. 4 (1878-83).- Nehrk., Journ. f. Orn. 188.5,

p.31 (Waigeu) - Guillem., P.Z.S. 188.5, p. 620 (Batanta, Waigioii, Mysol).— Btittik., Not. Leyd.

Mus. Vili, p.6l (1886).

Rhodocephalus Pucherani, Rchnw., Jonrn. f. Orn. 1881, p. 250. — Id., Consp. Psitt. p. 138 (1881).

Geoffroyus personatus, Bern9t.(nec Shaw), in Musschenbr., Dagboek, p. 154 (Sai Iole) (1883).
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(98) Geoffroyus jobiensis (Metiìb).

Rhodocephalus jobiensis. Rchiiw., Journ. f. Orn. 1881, p. 250. — Id., Consp. Psitt. p. 138 (1881).—

lei., VuRelbilcler, .Nachtr.Oi (1883).

Geoffroyus jobiensis, (liiillem., P. Z. S. 1885, p. 620 (lobi). — Buttik., ,\ot. Leyd. Mus. Vili, p. 61

(1886).

(99) Geoffroyus mysorensis (Meter).

Rhodocephalus mysorensis, lìchnw.. .loiirn. f. Urn. 18S1, p. 251. — Id., Consp. Psitt. p. 139

(18S1) - 1(1., \'oselbil.i('r, .\;ielitr.6(j (1883).

Geolfroyus mysorensis, Biillik., .Not. I.pyd.Mus. Vili, p.61 (1886).

(100) Geoffroyus dorsalis, Salvad.

Rhodocephalus dorsalis, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 251.— Id., Consp. Psitt, p. 139 (1881).

Geoffroyus dorsalis, Biitiik., Net. Leyd.Mus. Vili, p.61 (1886).

Specie fondata forse sopra una varietà individuale del G. puclierani.

(IDI) Geoffroyus cyanicoUis (6. Mull.)-

Geoffroyus cyanicollis. Ilchnw., Voselbilder, t.XXVII, f.7, 8(1878-83).- Guillem.. P. Z.S. 1885,

p..")''>3 (Batchian. Halmahora).

Rhodocephalus cyanicollis, Ikhnw., .lourn.f. Orn. 1881, p.248.— Id , Consp. l'sitt.p. 136 (1881).

Il Guillemard fa notai'e che i maschi di Batchian differiscono da quelli di

Halmahera per avere la testa meno vivamente colorita, e le femmine per avere il

collare azzurro più cupo; anche le cuopritrici inferiori delle ali sarebbero di azzurro

più cupo ; egli crede quindi che forse gli esemplari di Batchian potranno essere at-

tribuiti ad una specie distinta.

Il Guillemard fa notare inoltre che due maschi giovani di Batchian avevano le

piume del groppone di color rosso bruno come nel G. ohiensis!

(102) Geoffroyus obiensis (P'insch).

Geoffroyus obiensis, Rchnw., \'ofjGlbil(ler, nel testo della tav. XXVII (1878-83). — Guillem., P.

Z.S. issi,-i, p.:«B.

Rhodocephalus obiensis, l\chn\v., Jonrn. f. Orn. 1881, p.249.— Id., Consp. Psitt. p. 137 (1881).

Il Guillemard fa notare che nel maschio il colore azzurro della testa, il quale

appena oltrepassa il vertice, termina nettamente e che l'occipite è verde-azzurrognolo:

nella femmina poi il colore bruno-azzurrognolo è confinato al vertice, e la maschera

bruna si estende poco dietro gli occhi.

(103) Geoffroyus heteroclitus (H. et J.).

Geoffroyus heteroclitus, Krhn\\., VoRelbilder, t. XXVII, f 2 (1878-83). — Ramsay, Pr.I.inn.Soc.

.N.S. W. VII. pp.33. 6C6 (1882) (Isola Salomone) — Tri.nr., Ibis, 1882, pp. 138, 143. - Urani, P.

7. S.1887, p.329; 1888. p. 189.

Rhodocephalus heteroclitus. Hchnw , lourn. f. Orn. 18,*^1, p. 248. — M, Consp. Psilt. p. 136(|8.S|)

(979) Geoffroyus agrestis, Tristr.

Geoffroyus agrestis, lì.imsay, Pr.Linn Soc. N. S. \V. \'II, p. 42 (1882).

Rhodocephalus agrestis, Uchnw., Vo-ielbilder, .Nachtr. 6'i (1883).

11 Uanisay ripete che questo Geoffroyus sembra essere niente altro che il giovane

del (r. cyanici'ps {=: heteroclitus).
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(104) Geoffroyus simplex (Meyer).

Geoffroyus simplex, Rchnw., Voselhilder, t. XSVII, f. 1 (1878-83).

Rbodocephalus simplex, Rchnw., Joiiin. f Orn. 1881, p. 247. — Id., Consp. Psitt p. 135 (1881).

(105) Eclectus pectoralis (P. L. S. Mull.).

Eclectus polychlorus, Rchnw., Vogplbilder, t. IX, f. 3, 4 (1878-83).— Salvad., Voy. Chall. Birds,

p. 75 (1881). — Meyer, Zeit.schr. f. wissenlsch. Zool. XXXVII, p. 146 e seg. (1882). — Ramsay, Pr. Linn.
Soc.N.S.W.VII, p. 33 (1882) (Is. J^alomone). - Tristr., Ibi?, 1882, p. 143. - Musschenbr., Dag-
boek, p. 256 (partìm) (1883). — Finsch, \'òg. d. Sùd.see, p. 17 (.Nova Brilannia) (1884). — Meyer,
Zeitschr.f.ges. Orni, p. 273 (1884), - Grani, P.Z.S. 1887, p.329(.\lii, l.o. Salomone); 1888, p. 189.

Eclectus pectoralis, Rchnw., .lourn. f. Orn. 1881, p.252. — Id., Con.«p. Psitt. p. 140 (1881). — Id.,

Vogelbilder, iNachtr. Berìcht (1883).— Meyer, Sitzb. ii. .^bh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 16
(uovo).— Nehrk., .lourn. 1. Orn. 188.5, p. 31 (Waìgeu) — Guillem., P. Z. S. 188.5, p. 620 (Waigiou,
Batanta, Aru).

?Eclectus grandis, Bernst.(nec Cini.) in Musschenbr., Dagboek. p. 144 (.Sorong) (1883).

Eclectus intermedius, pari , M(is>chenbr., Uagboek, p.256 (1883) (specim. ex Ins. Aru et Kei).

Hai), in Batanta (Guillemard)

.

Il Mussclienbroek lia confuso sotto lo stesso nome (/. e.) la specie della Nuova

Guinea e quella di Halmaliera, ed inoltre ha erroneamente attribuito gli individui

delle Isole Aru e delle Isole Kei alla specie del gruppo di Gerani.

(106) Eclectus roratus (P. L. S. MOll).

Eclectus roratus, Rchnw., Vogelbilder, t. XXVII, f 6 (9) (1878-83). — Id., .lourn. f. Orn. 1881.

p 252.— Id., Consp. Psitt. p. 140 (18S1).— Salvad., Voy. Chall Birds, p. 59 (1881). - M«yer, Zeit-

schr. 1'. ges. Orn. I, p. 274, taf. X\'l (pullus)(1884). — Guilleni., P. Z. S. 1885, p. 5(33(Batchian, Ternate).

Eclectus grandis, .M^yer, Zoitschr. f. wissenlsch. Zool.XXX\'II, p. 156 e seg. (1882).

Eclectus polychlorus, pari, Musschenbr., Dagboek, p. 256 (1883) (specim. ex Ilalmaheira).

Il Musschenbroek ha erroneamente attribuito gli esemplari di Halmaliera allo

E. xìoìycìiìorus.

(980) Eclectus riedeli, Meyeu.

Eclectus riedeli, Salvad., Orn.Pap.e Mei. Ili, p.317 (1881).— Meyer, Zeitschr. f. wissentsch. Zool.

XXXVH, p. 156 e seg. (1882).— Rchnw., Vogelbilder, .Nachtr. 69 (1883). - Sclat.. P. Z. 8 1883,

pp. 51, 53, 58, 194, 196, 200, pi. XXM.— Musschenbr., Dagboek, pp. 2.56, 258 (1883). — Sharpe,
Gould's B.K.Guin pt XVI. pi. 1 (1884).— Meyer, Sitzb. u. Abh Gesellsch. Isis, 1884, Abh. 1 (Sepa-

rat-Abdruck, p 16). - Forbes, P. Z. S. 1884. p. 431, n. 11. — Mever, Zeitschr. f. ges. Orn. 1,

pp. 194, 196 (1884) - BiJttik., Net. Leyd. Mus. Vili, p 61 (1886)
«

Laete viridis, capite clariore; subcaudalibus flavicanlc tinctis; subaJaribus et

hypochondriis coccineis; camptcrio alari et remigum primanorum marginibus ex-

ternis et secundariorum (exttis dorso coìicolorum) apicibus cacruleis: aiarum pagina

inferiore nigra: cauda supra viridi dorso concolori, subtus nigra, apice plus quam

semipollicari abrupte flavo; rectrice una utringue extinia in pogonio exteriore cae-

rtileo notata ; rostro superiore rubro, apice flavicanfc, inferiore nigro (Sclater).

Long. tot. circa 0"',350
; al. 0'°,225

; caud. 0"',125
; rostri O^.OSQ ; tarsi 0",020.

Hah. in Papuasia — Tinior-laut {Ricdel, Forbes).

Quando io pubblicai il terzo volume della mia Ornitologia della Papuasia non

si conosceva altro che la femmina di questa specie. Il maschio è stato descritto dallo
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Sclater. Io ho esaminato due esemplari di questa specie, raccolti dal Kiedel ed in-

viati al R. Museo Zoologico di Torino dal Dott. A. B. Meyer.

Lo Sbarpe ha emesso il dubbio che questa specie sia da riferire a.\VE. wester-

manni, Bp., d'ignota provenienza, e fondato sopra esemplari vissuti in schiavitù e

mancanti dell'area rossa sui fianchi.

(107) Eclectus cardinalis (Bodd ).

Eclectus cardinalis, Rchnw., Journ.f. Orn. 1881, p.253.— Id., Consp. Psilt. p. 141 (1881).— Blas.

u. Nehrk., Vfirh. z.-b. Gesellsch. Wien, 1882. p. '.15 (Amboina). — Blas., P. Z. S. 1882, p. 701 (Ceram).

— .Meyer.'zeitschr. f. N\issentscb. Zool. XXXVII, p.l56 e seg.{i882). — Rchnw., VoRelbilder, Na-

chtr.67 (1883).

Eclectus intermedius, partìni, Mus?chenbr., D;igboek. p. 256 (1883) (Specim. ex Ceram tantum).

Il Musschenbroek ha commesso Terrore di attribuire a questa specie gli esem-

plari delle Isole Aru e delle Isole Kei che appartengono invece all'i', pectoraìis.

(108) Eclectus westermanni (Bp.).

Eclectus Corneliae, pan., Rchnw., .loiirn. f Orn. 1881, p.253.- Id., Consp. Tsitt. p. Ul (1881) —
Id., VoRelhilder, .\achtr.68 (1883).

Eclectus westermanni, Meyer, Zeitschr. f. wissenlsch. Zool. XXXVII, p. 156 (1882). — Musschenbr.,

Dagboek. p. 256 (1883).

Il Reichenow considera VE. tvestn-ìvanni (Bp.) come il maschio dell'i, corneliaf,

contro la quale opinione sta il fatto delle dimensioni tanto maggiori del secondo.

Anche il Musschenbroek è della stessa opinione del Reichenow, ed inoltre egli pre-

tende, non so con qual fondamento, e certamente contro ogni probabilità e possibilitil,

che VE. westermanni si trovi in Ceram, ove sappiamo che vive l'i. cardinalis!

(109) Eclectus Cornelia, Bp.

Eclectus Corneliae. part.. Rchnw., Joiirn. f. Orn. 1881, p.253.- Id.. Consp. Psitt. p.1-41 (1881).-

Id., Vogelbilder,.Nachtr. 08(1883).— Mpyer,Zeiischr.f.wi.ssentsch. Zool. XXX VII, p. 156 e seg.(1882).

Eclectus westermanni, pnrt., Musschenbr., Dagboek, p. 256 (1883).

Il Musschenbroek vorrebbe che l'i. Cornelia fosse la femmina dell'io, wester-

manni, ma ho già fatto notare che contro (juesta supposizione sta il fatto che la

femmina sarebbe molto più grande del maschio.

(110) Dasyptilus pesqueti (Less.).

Dasyptilus pesqueti. Rchnw., Vogoll)ilder. t XVlll. f. 2 (1878-83). - Sharpe, Gould'8 It. .New

fiiiin.pt XIV, pl.l (1883).- Guillem., P Z. S. 1885. p 621. - Finsch ii. Meyer, Zeitschr. f.ges. Orn.

1880, p. 5 (Monti Ilufeisen).

Nestor Pesqueti, Rchnw., Jonrn f.Orn 1881, p 22.- id., Consp. Psilt. p. 22 (1881).

(Ili) Lorius hypoenochrous, G. R. Gr.

Domicella hypoenochroa. Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 172. - M., Consp. Psitt. p. 108 (1881). -
Id,, Vogelbilder, t.XXXI, f. 5 (1878-83).

Lorius Guglielmi. Rchnw., .lourn. f. Orn. 1881, p.397.- Id., Consp. Psitt. p. 229 (1881). ^
Lorius hypoenochrous, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .N. S. W. VII, p. 43 (1882).

Dice il Ramsay che questa specie non si trova nelle Isole Salomone, come fu m
asserito dallo Sclater, sulla fede di un esemplare ricevuto dal Krefft.
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(]12) Loriu3 lory (Linn.)-

Domicella lori, Rchnw., Vogelbilder, t.XI, f.2 (1878-83).

Oomicella tricolor, Rchnw., Joiirn.f. Orn. 1881, p. 172. — Id , Consp. Psilt. p. 108 (1881).

Lorius cyanauchen, Bernst. (nec S. Muli.) in Musschenbr., Dagboek, pp. 82, 126, 151 (Sorong,

Sailolo) (1883).

Lorius lory, Nehrk,, Journ. f. Orn. 188.5, p.31 (Waigeu). — Guillem., P. Z. S. 1885, p.621 (Waigiou,
Andai, Mysol, Saiwatti).— Salvad., Ibis, 1886, p. 154.

(113) Lorius erythrothorax, Salvad.

Domicella erythrothorax, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 173. — Id., Consp. Psitt. p. 109 (1881).

—

Id., Vopelhilder, .\achtr.« (1883).

Lorius erythrothorax, Finsch u.Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p.5.

Il Finsch ed il Meyer fanno notare come gli esemplari dei Monti Hufeisen si

distinguano per avere il colore azzurro più cupo e volgente al violetto, e la macchia

scura interscapolare meno estesa
;
parrebbe che quegli esemplari si avvicinassero alquanto

al L. hì/poeiìochrous, che si trova sulle coste dello Stretto della Cina. Rispetto agli

esemplari di Eubi, le differenze nelle dimensioni, mentre per tutto il resto sono simili

agli esemplari del fiume Fly e della Nuova Guinea orientale-meridionale, coi quali

ne ho confrontati due anche recentemente, per cortesia del Meyer, sono troppo lievi,

per meritare valore specifico.

(114) Lorius jobiensis (Meteu).

Oomicella jobiensis, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 173.— Id., Con.sp. Psitt. p. 109 (1881).— Id.,

Vogelbilder, Nachtr.W (1883)

(115) Lorius cyanaucben (Mull.).

Domicella cyanauchen, Rnhnw., Vogelbilder, t XI, f. 1 (1878-83). — Id., Journ. f. Orn. 1881, p. 173.

- Id., Consp l'sitt p. 109 (1881).

Lorius cyanauchen, Salvad., Voy. ChnII Birds, p 60 (1881).

(116) Lorius domicella (Linn.)-

Domicella atricapilla, Rchnw., Vogelbilder, t. Ili, f. 7 (1878-83).— Id., Journ. f. Orn. 1881, p. 171.

— Id., Consp. Psilt. p. 107 (1881).

Lorius domicella, Salvad., Voy. Chall. Dirds, p.OO (1881).- Blas. n. iNehrk., Verh. z.-b. Gesellsch.

Wien, 1882, p. Ufi (Amhoina).— Cuiillem., P.Z.S. 1885, p.564 (Amboina).

(117) Lorius chlorocercus, Gould.

Domicella chlorocerca, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 171. — Id., Consp. Psitt. p. 107 (1881).—
Id., Vogelbilder, t. XXM, f. 8 (1878-83).

Lorius chlorocercus, Rarosay, l'r. I.inn. Soc. .\.S. W. VII, p.33 (1884) (Lsole Salomone). — Trislr.,

Ibis, 1882, pp. 1.38, l.',3.- Grant, P.Z.S. 1888, p. 190.

(118) Lorius tibialis, Sclat.

Domicella tibialis, lichnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 170. - Id., Consp. Psitt. p. 106(1881).— Id., Vo-
gelbilder, t. XXXI, 1.7 (1878-83).

Lorius tibialis, Sharpe, (iould's B. New.Guin. pt. XXV, pi. 3 (1888).

La patria di (juesta specie è sempre sconosciuta.
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(119) Lorius garrulus (Linn.).

Domicella garrula, Rclinw., Vogelbilder, t.lll, f. 5 (1878-83). — Id., Journ. f. Orn.1881, p. 170.—

Id., Consp. Psitt. p. 106 (1881).

(120) Lorius flavo-palliatus, Salvad.

Domicella flavo-palliata, Rchnw., Journ. 1. Orn. 1881, p. 170. — Id., Consp. Psilt. p. 106 (1881) —
Id., Vogelbilder, >;ichlr 42 (1883).

Lorius flavo-palliatus, Ciuillem., P. Z. S. 1885, p. 564 (Baichian, Obi).— Sharpe, Gould's B. .New

Cuiii.pt.XXIV, pi. 5 (1888).

Il Guilleiiiard fa notare che l'iride negli esemplari di Batchian è di color giallo

od arancio, ed invece bruno- giallognolo negli esemplari di Obi.

(121) Eos reticulata (MOll.).

Domicella reticulata, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 168. — Id., Consp. Psilt. p. 104 (1881). — j.,

Vogelbilder, .\achtr.40 (188:5).

Eos reticulata, Meyer, Verli z.-b. Gas. Wien, 1881, p. 771 (Babbar). — Sharpe, Gould's B. Aew

Guin pi. XV, pi. 2 (1883). - Sciai., P. Z. S. 1883, pp. 51, 58, 104, 200 (Larai, Loetne, Maroe, Timor-

laut). - Meyer, Sitz. u. Ahh. Gesellsch. Isi.s, 1884, Abh. I, p. 15 (juv.). - Forbes, P. Z. S. 1884, p. 431.

— Meyer, Zeilschr. f. ges Urn. 1, p. 100 (1884).

Lorius reticulatus, Biiltik., Xot. Leyd. Miis. Vili, p.02 (1880).

(122) Eos cyanogenys, Bp.

Domicella cyanogenys, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 167.— Id., Consp. Psitt. p. 103 (1881). —
Id.. Vogelbilder, t.XXXI, f.6 (1878-83).

(123) Eos cardlnalis (G. R. Gr.).

Trichoglossus cardlnalis. Rchnw., Journ. f. Orn. 18^1, p. 162. — Id., Consp. Psilt. p. 98 (1881)

Domicella cardinalis, Rchnw., Vogelbilder, l. XXXIII, f. 4 il878-83).

Eos cardinalis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .N. S.W. VII, p.34 (1882) (Isole Salomone).— Grani, P. Z.S.

1887, p.330; 1888. p. 190.

Lorius cardinalis, Tristr., Ibis, 1882, pp. 138, 143.

Molto probabilmente questa specie è esclusiva delle Isole Salomone e non si

trova nelle Isole del Duca di York, come è stato asserito dallo Sclater, sulla fede

di un individuo ricevuto dal Bennet.

(124) Eos semilarvata, Bp.

Domicella semilarvata, Rchnw., Journ. I'. Orn 1881, p. 168.— Id., Consp. Psitt. p. 104 (1881).-

Id., Vogelbilder, iNachtr.41 (1883)

La patria di questa specie ì' tuttora ignota.

(125) Eos rubra (Gm.).

Eos rubra, Salvad., Voy. Chall. Birds, p. ('>H(188I). — Ulas. u. Nehrk., Verh z.-b. Gesellsch. Wien,

IHH2, p. 4IO(Amboina). - lllas., P.Z.S. I«82. p.701 (Ceram).

DomiceUa rubra. Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 100. - Id., Consp. l'sitt. p. 105 (1881).— Id., Vo-

golbildor, t. X.\M, 1.4 (l«78-83).
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(126) Eos -wallacei, Finsch.

Domicella Wallacii, Rchnw., Journ, f. Orn. 1881, p. 167 — Id., Consp. Psitt. p. 103 (1881).— Id.,

Vogelhilder, nel testo della tav. XXXI (1878-83)

Eos Wallacei, Nehrk , Journ. f. Orn. 1885, p.31 (Waigeu). — C.uillem., P.Z. S. 1885, p.621 (Waigioii).

' (127) Eos riciniata (Bechst.).

Domicella riciniata. Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 166.— Id., Consp. Psitt. p. 102 (1881). — Id.,

Vogelbilder, t.XXXI, f. 3 (1878-83).

Eos riciniata, Pleske, Bull. Acid. Petersb. XXIX, p.523 (Ternate) (1884). — Guillem., P. Z. S. 1885,

p.564 (Ternate, natchian. Obi Mnjor).

Hab. in Obi Majore (Gnillemnrd).

Sp. 1049 (127"') Eos insularis, Gdillem.

Eos insularis, Guillem., P. Z. S.1885, p.565, pl.XXXlV.— Salvad., Ibis, 1886, p. 154.

« Eos E. rìciniatae similis, sed mnjor, ìaetior ac iride rubra: macula vio-

lacea occipitis cnm fascia cervicali ejusdem coloris linud confluente, sed torque rubro

separata, « rostro aurantiaco, apice flavo; pedibvs nigris.

Long. tot. 0'",272-0™,265; al. 0",152-0'°,138.

Hab. in Moluccis — Ins. Weeda dictis, prope Halmaheram [Guillemard).

Dice il Dott. Guillemard, che questa specie somiglia &\\'E. riciniata, dalla quale

differisce pei seguenti rispetti : la macchia occipitale è molto piccola ed è separata dal

collare cervicale violetto da un altro largo collare rosso; tanto il collare cervicale,

quanto il prepettorale di color violaceo sono stretti ed il colore violaceo dell'addome

non si estende sul petto, ove si nota una larga fascia pettorale rossa; l'iride è rossa,

mentre è gialla neW'E. riciniata, e finalmente questa specie è notevolmente minore.

Il Guillemard fa notare che uno degli esemplari raccolti presenta la macchia

occipitale violetta parzialmente congiunta col collare cervicale dello stesso colore.

lo dubito grandemente che gli esemplari di Weeda debbano essere riferiti alla

E. riciniata, e che essi non siano diversi da taluni esemplari di Obi, di Dammar e

di Moor, da me menzionati nella mia Ornitologia della Fapuasia, voi. I, p. 163,

nei quali si nota una macchia occipitale violacea, separata mediante uno spazio rosso

dal collare cervicale violaceo, precisamente come negli esemplari di Weeda.

(128) Eos fuscata, Blyth.

Domicella fuscata, Rcbnw.. Journ. f. Orn. 1881, p 164. - Id., Consp. Psitt. p. 100 (1881).— Id., Vo-

gelbilder, t.XXXI, f. 9 (1878-83).

Eos fuscata, Guillem., P.Z. S.1885, p.622.— Sharpe, Gould's B.New Giiin pt.XXI, pi. 3 (1886).

Sp. 1050 (128'''') Eos incondita, Mbyer.

Eos fuscata, D'Alb.(nec Blyth), Sydn. Mail, 1877, p. 248 (Fiume Fly). — Id., .\nii. Mus. Civ. Gen.X.

p. 19 (1877) (Fiume Fly).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Ili, p. 253 (1878) (S. K. X. Guinea).

-

D'Alb. et Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 37 (1879) (Fiume Fly). — Sharpe, Pr. Linn. Soc,

Zool. XIV, pp. 628, 686 (1879) (Port Moresby, Walter Bay); XVI, p. 426 (1882). - Salvad., Orn.

Pap. e Mei. 1, p.263 (partiro) (1880).

Eos ìncondita, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p.6, taf.I, f. 2.— Sharpe, Nature, voi. 34, p. 340

(1886).

Serie II. Tom. XL. x
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« Eos E. fuscatae, Blyth, simiìlinia, sed uropygio sulpìmrcscenir et fascia

pectorali fttsca oìivasccnti warginaUt, dìsf/vgiinìdd » (Jleyer).

Long. al. O^.lóT-O'.lGS ; caud. 0'",090-0".100
; rostri culm. 0'°,022-0'",023

;

tarsi O^.OIS-O'.OIG.

Hab. ili Papuasia — Nova Guinea meridionali- orientali {Goldie, Broudhenf,

Lawees) ; ad flamen Fly (D'Alberfis) ; Jobi (Brccari, Meyer).

Secondo il Meyer il carattere distintivo di questa specie, e che si trova tanto

nella forma rossa, quanto nella forma gialla, consiste nel colore bianco del groppone

tinto di giallo solfino ; inoltre i margini delle piume della fascia scura pettorale, che

nella E. fuscata sono di un grigio-argentino, sarebbero olivastri nella E. incondita.

11 Meyer inoltre afferma che gli esemplari di Jobi sono simili a quelli della

Nuova Guinea meridionale-orientale, tuttavia egli non osa affermare la loro identicità

specifica. È indubitato che gli esemplari di Jobi sono alquanto più grandi e più viva-

mente coloriti di quelli della Nuova Guinea settentrionale-occidentale.

L'esemplare del Fiume Fly, raccolto dal D'Albertis, ha i caratteri della E. in-

condita. Tuttavia io non so astenermi dal manifestare il dubbio che le differenze

indicate dal Meyer possano dipendere dalla maggior freschezza della muta degli esem-

plari da lui attribuiti alla E. incondita.

In un esemplare di Sorong, sulla costa occidentale della Nuova Guinea, ed in

altri ancora le piume del groppone hanno i margini di un bianco decisamente gial-

lognolo, e quelle della fascia pettorale scura hanno i margini olivastri.

Sp. 10.j1 (21'"') Chalcopsittacus duyvenbodei, Dl'bois.

Chalcopsìttacus duyvenbodei, Dub., Bull. Mus. roy.d'lnst. nat. Belg. Ili, p. 113, pi. V (iSS'i).

Fusco-olivaceus ; sincipite, ìoris, genis, tibiis, subalaribus, rcmigumque pogonio

interno magna ex parte flavo -aurantiis; remigihiis exterius nigro-fuscis ; ttropygio

cyuneo-violnceo; rectricihtis supra fusco-oìivace.is, in medio vioìaceis et indistinctc

transfasciatis; cauda infra flavo-oliracca ; suhcatidaìibus obscure caeruleo-riolaceis

:

rostro, ceromatc et pedihus nigris.

Long. tot. 0",310; al. 0",180.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea? {Duyvenbodc fide Diibois).

Questa specie, dice il Dubois, la cui descrizione ho sopra riferita, non si rav-

vicina ad alcuna di quelle conosciute ; la disposizione delle sue tinte la fa distinguere

facilmente dalle congeneri.

11 Dubois non ci dice se ha ricevuto dal Duyvenbode uno, o più esemjilari di

questa specie, e neppure la esatta provenienza del tipo ; egli aggiunge una più diffusa

descrizione del medesimo :

Di color bruno-olivastro; fronte fin sopra gli occhi ed una stretta fascia che

parte dalle redini e discende allargandosi per circondare la mandibola inferiore di color

giallo d'oro ; nuca fornita di piume strette ed allungate, terminate di colore ocraceo :

cuopritrici inferiori delle ali, margine interno delle remiganti primarie per una gran

parte e tibie di color giallo d'oro vivo; remiganti secondarie, come anche il vessillo
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esterno e l'apice delle primarie di color bruno-nerastro; groppone di colore turchino-

violaceo; timoniere del colore del dorso, ma tinte nel mezzo di color violetto cupo

verso l'estremità, ed attraversate da strette strie visibili sotto certe incidenze di

luce; parte inferiore della coda di color giallo olivastro; sottocoda di color violetto

scuro. Parti nude della testa, becco e piedi neri.

Questa singolarissima specie, dal becco nero, senza dubbio appartiene al sotto-

genere Chaleopsittacus, tuttavia a me sembra che essa abbia una qualche somiglianza

coìVEos fuscata, e specialmente colla varietà gialla della medesima, avendo com'essa

colorito bruno scuro ; essa è notevolissima pel colorito giallo molto diffuso sulla testa,

cominciando dalla fronte, e pel groppone e pel sottocoda di colore azzurro cupo.

(129) Chalcopsittacus ater (Scop.)-

Domicella atra, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 165.— Id , Consp Psitt.p. 101 (1881).

Chalcopsittacus ater, Rchnw., Vocelbilder, t. XI, f. 5 (1878 83) — Guillem., P. Z.S. 1885, p 622

(Salwatti, Mysol). — Salvad., Ibis, 1886, p. 155.

Il Guillemard richiama l'attenzione sugli esemplari di Mysol, aventi la fronte e le

tibie di color rosso, i quali, come ho già fatto notare altrove, dovranno essere nuova-

mente confrontati con altri della Nuova Guinea, di Salvatti, di Batanta e di AVaigiou,

giacché non è improbabile che essi formino una specie distinta, intermedia al Ch.

ater ed al C. insignis, Oust.

(130) Chalcopsittacus insignis, Odst.

Domicella insignis, nchnw., Journ f. Uni. 1881, p. 165. — Id., Consp. Psitt. p. 101 (1881) — Id.,

Vogelbilder, Nachtr. 39 (1883).

(131) Chalcopsittacus stavorini (Less.)>

Domicella Stavorini, Rchnw,, Journ. f. Orn. 1881, p. 165.— Id., Consp. Psitt p. 101 (1881).

Specie tuttora incerta.

(132) Chalcopsittacus scintillatus (Temm.).

Domicella scintillata, Rchnw.. Journ. f. Orn. 1881, p. 166. — Id., Consp. Psitt. p. 102. — Id., Vo-
gelbilder, t.XXXI, f.2 (1878-83).

Chalcopsittacus scintillatus, Salvad, Voy. Chall. Birds, p. 75 (1881).— Sharpp, Gould's B. .New

Giiin. pt. XIV, pi. 2 (1883) — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p.274 (1884).- Guillem., P. Z.S. 1885,

p. 622 (Aru).

Sp. 1052 (132'''») Chalcopsittacus chloropterus, Salvad.

Chalcopsittacus chloropterus, Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. pes. Orn. 1886, p. 8.

11 Meyer ha cercato di far rivivere il mio C. chloropterus della Nuova Guinea

meridionale- orientale, che egli crede sia veramente da considerare come distinto dal

C. scintillatus ; egli opina che ambedue le specie si trovino nella Nuova Guinea

meridionale, e che la regione del Fiume Fly sia il limite delle medesime, cioè del C.

scintillatiis della Nuova Guinea occidentale e delle isole Aru, e del C. chloropterus

della Nuova Guinea orientale, le quali ivi darebbero origine a forme intermedie.



172 ORNITOLOGIA DELLA PAPIASIA E DELLE MOLUCCHE

Secondo il Meyer il principale carattere distintivo del C. chloropfrrus sarebbe

il color Tarde cospicuo sulla cervice, laddove il C. scmtilhitus avrebbe ivi pocbissimo

verde; inoltre l'occipite invece di essere nero sarebbe bruno e questo color bruno

poco esteso ; le strie lungo gli steli delle piume nucali e della cervice sarebbero di un

verde vivo, giallo-brune nel C. scintiUatus; le cuopritrici inferiori delle ali sarebbero

rosse e verdi ed il giallo del vessillo interno delle remiganti poco vivo e non netta-

mente limitato. Inoltre nei giovani del C. dtloropterus il colore verde sarebbe più

spiccato, specialmente sulla testa, mentre questa nei giovani del C. scintiUatus è

bruna.

(133) Trichoglossus cyanogrammus, Wagl.

Trichoglossus cyanogrammus, Rchnw., Vogelbilder, t. Vili, f. 1 (1878-8;^). — Id , Joiirn. f. Orii.

1881, p. 158 — Id., Consp. Psitt p 94 (1881).— Blas. ii. Nchrk,, Vprh. z.-h. Oesellsch. Wien, p. 477

(Amboina). — Nehrk , Journ. f. Orn. 188."i, p. 31 (Waigeu). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 622. — Meyer,

Zeitschr. f. gps. Orn. 1886, p. :?3 (Kafii)

Trichoglossus nigrogularis, Hernst.(nec G.R.Gr.) in Musschenbr, DaRhoek, pp. 116, 123, 143,

146, 151, 154 (Sorong, Sailolo) (1883)

Hah. in Nova Guinea, Kafu {Laglaize).

(134) Trichoglossus massena, Bp.

Trichoglossus massenae, nchnw.. Voaelbilder, t.VIII, f. 2 (1878-83). — Iil., Journ. f. Orn. 1881,

p. 157. — Id , Consp. Psitt. p 93 (1881).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\ S. W.VII, p. 34 (1882) (Isole

Salomone).— Tristr., Ibis, 1882, p. 143 — Sharpe, .lourn. I.inn. Soc, Zool. XVI, p. 426 (East Cape)

(1882). - Finsch, Vófj. d Siidspe, p. 18 (.Nova Britannia, Laloki) (1884). — Finsch u. Meyer, Zeiisrhr.

f.ges. Orn. 1886, p.9 (Monti Hufeisen) -Grant, P.Z.S. 1887, p. 330 (.Mu, Is. Salomone); 18&S, p. 191.

(135) Trichoglossus flavicans. Cab. et Rchnw.

Trichoglossus cyanogrammus, Sclat. (nec Wagl.), Voy. Chall. Birds, p. 30 (1881).

Trichoglossus flavicans. Rchnw., Jonni. f. Orn. 1881, p. 158.— Id., Consp. Psitt. p. 94 (1881).—

1(1., \ogelbilder, Nachtr.35 (1883).

(136) Trichoglossus nigrigularis (G. R. Gr.)-

Trichoglossus nigrogularis, Salvad.. Voy. Chall. Birds, p. 75, pi. XX (1881). — Rchnv,-., .lourn. f.

Orn. 1881, pp. 159, 396.— Id., Consp. Psitt. pp. 95. 228 (1881).— Id.. Vogelbilder, Kachtr. 36 (18a3).

— Meyer, Zeitschr. f.ges. Orn. I, p 274 (1884).— Guillem., P.Z.S 1885, p.623(Aru).

(137) Trichoglossus caeruleiceps, D'Alb. et Salvad.

Trichoglossus caeruleiceps. lìchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 159. — Id., Consp. Psitt. p.95 (1881).

— Id., Vogelbilder, .Naclitr.:^»! (1883).

(138) Trichoglossus cocclneifrons, G. R. Gr.

Trichoglossus coccineifrons, Itrhnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 160. — Id., Con.sp. Psitt. p. 96 (1881).

— Id., Vogelbilder, Nachtr.37 (1883).

Specie sempre incerta, e forse fondata sopra una varietà accidentale del T. ni-

grigularis.



T. SALVADOEI 173

(139) Trichoglossus rosenbergii, Schleg.

Trichoglossus Rosenbergii, Rchnw., Journ f. Orn.1881, p. 159. — Id., Consp. Psitt. p.95 (1881),

- Id., Vogelbilder, i\achtr.37 (1883) — Guillem., P. Z.S. 1885, p. 623.

Il Guillemard menziona un individuo molto più piccolo degli ordinavi, d'ignota

provenienza. Lung. tot. 0'°,235.

(140) Neopsittacus musschenbroeki (Rosenb.).

Trichoglossus Musschenbroekii, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 154— Id , Consp. Psitt. p. 90

(1881).— Id., Vogelbilder, t XXIX, f. 8 (1878-83).— Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S- W. X, p. 244

(Mount Astrolabe) (1885). - Guillem., P. Z.S. 1885. p.623 (\rfak).

Sp. 1053 (140'''») Neopsittacus (?) euteles (Temm.).

Psittacus euteles, Temm., PI. Col. 568 (1835).

Conurus euteles, liowrjot, Perr.pl. 43 (ò) (1837-38).

Perruche iris, femeile, Bourjot, Perr pi. 446 (9) (1838-38).

Psittacus (Trichoglossus) euteles, Miill. et Schleg., Verhandel. Land.- en Volkenk. p. 209

(1838-1844).

Coriphilus euteles, G.R. Gr., Gen. H. III, p.417. n.8 (1845).- Id., List Psitt. Bri t. Mas. p. 59 (1859).

- Schleg., Dierent. p.78 (1864).

Psitteuteles euteles, Bp., Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 157. — Id., Naumannia, 1856, Consp

Psitt. n. 318.

Tricoglossus ochrocephalus, Blyth, J. A.S. B. 1858, p 279.

Psittacus (Belocercus) euteles, Rosenb.. Juuni. f. Orn. 1862, p. 66. — Id., Nat. Tijdschr .\ed.

Ind. 1863, p. 140

Trichoglossus euteles, Wall., Ibi?, 1861, p. 349. - Id., P. Z. S. 1864, p. 78. - Finsch, Die Papag. L,

p.850 (1868).— Gieh., Thes. Orn. Ili, p. 657 (1877). — Meyer, Verh. Zool. hot. Gesellsch. Wien,

1881, p.769 (Lettie), p. 772 (Babbar). - Rchnw., .lourn. f. Orn. 1881, p. 156. — Id., Consp. Psitt.

p.92 (1881). - 1(1., Vogelbilder. t.XXX, f. 5 (1878-83).

Ifanodes euteles, Schleg., Mus. P. B. Pji«(/n, p.ll2 (1864),— Id., Revue, Psittaci, p. 56 (1874).

Neopsittacus euteles, Meyer, Zeitschr.f.ges. Orn. 1884, pp. 195, 196 (Timor-laut).

Viridis, capite flavescente-ochraceo ; gastraeo flavo-virescente; remigihus pogonio

interno flavis; rectricihus exterioribus pogonio interno, omnibus subtus fìavis; rostro

flavo, pedibus fiiscis.

Jun. Magis virescens et capite quoque virescentr.

Long. tot. 0'",240; al. 0"',125; caud. 0"",105: rostri culm. 0"',016.

Hab. in subiegione austro-malayana occidentali — Timor (-S". MiilJer, Wallace);

Flores (Wallace); Wetter (Hoedt); Lettie (Hoedt, Riedel); Babbar (Riedel) ; in

Papuasia — Ins. Timor-laut (Riedel).

Questa specie si riconosce facilmente pel colore giallognolo-ocraceo della testa.

Alla medesima, secondo il Meyer, appartengono gli esemplari di Timor-laut. Io ho

veduto soltanto un giovane di questa località, dal Meyer inviato al Museo di

Torino e dai suoi caratteri non potrei dire se la determinazione sia esatta. Ho qual-

che dubbio intorno al genere, cui questa specie deve essere attribuita.

(981) Neopsittacus goldiei (Sharpe).

Tricoglossus goldiei, Rchnw., Vogelbilder, Nachtr. 29 (1883). — Sharpe, Gould's B. New Giiin.

pt.XIV, pi 3 (1883).
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(141) Coriphilus wilbelminae (Metbr).

Tricoglossus Wilbelminae, Rchnw., Journ. f. Orn.1881, p. 151. - Id., Consp. PsiU. p.82 (1881).

- Id., Vogelbilder, i. XXIX, f. 4 (1878 83).

Coriphilus -wilbelminae, Guillem., P. Z.S. 1885, p. 623 (Arfak).

(142) Coriphilus placens (Temm.).

TricbogloBBUS placens, Rclmv.., Journ. f.Orn. 1881, p. 150. - Id., Coll^^p. Psilt. p.86 (1881). - Id.,

Vogelbilder, t.XXiX, f.9 (1878-83).— Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. I, p. 275 (1884). _

Coripbilus placens, Blas., P. Z.S. 1882, p.702 (Ceram). - Pleske, Biill.Acad Petersb.XXIX, p.524 V
(Ternate) (1884) — Nehrk., Journ. f. Urn. 1885, p. 31 (Waigeu). — Guillem., P. Z. S. 1885, p.565

"

(Halmahera), 623 (Waigioii).

(143) Coriphilus subplacens (Sclat.). j
Trichoglossus subplacens, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 150. — Id., Consp. Psitt. p. 86 (1881).

'

— Id , Vogelbilder, nel testo della tav. XXIX (1878-83).— Sharpe, Journ. Linn. Soc.,Zool. XVI,

p. 427 (1882).— Sclat., P. Z. S 1883, p.347 (Fead Islanda, East of .New Ireland).— Finsch, Vog.d.

Siidsee, p. 18 (Nova Britannia) (1884).— Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1880, p. 9 (Monti

Hufeisen).

Hab. in Ins. Fead (Brown).

(144) Coriphilus rubronotatus, Wall.

TricbogloBSUB rubronotatus, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 151. — Id.. Consp. Psitt. p. 87(1881).

- Id.. Vogelbilder, t.XXIX, f. 1 (1878-a3).

(145) Coriphilus kordoanus (Mbybr).

Tricboglossus Kordoanus, Rchnw., Journ. f.Orn. 1881, p. 151.— Id., Consp. Psitt. p. 87 (1881).—

Id., Vogelbilder, nel testo della tav. XXIX (1878-83).

(982) Coriphilus rubrigularls (Sclat).

Tricboglossus rubrigularls, Rchnw., Journ. f Orn. 1881, p. 395. — Id, Consp. Psitt. p. 228 (1881).

— Id, Vogelbilder, Nachtr.31 (1881).

(146) Oreopsittacus arfakl (Meyer).

Tricboglossus Arfaki, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 154. — Id., Consp Psitt. p 90 (1881).— Id..
"

Vogelbilder, t. XXIX, f. 2 (1878-83).

Oreopsittacus arfaki, Guillem., l'.ZS. 1885, p.624 (Arfak).

(147) Charmosynopsis pulchella (G. R. Gr.).

Tricboglossus pulcbellus, Rchnw.. Journ. f. Orn. 1881, p. 1;)2.— Id., Consp. Psitt. p. 88 (1881).—

Id., Vogelbilder, l. XXIX, f. 3 (1878-83) — Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. X. p. 24'i (Mount Aslro-

lahe) (1885)

Cbarmosynopis pulchella, Guilleni., P. Z. S. 1885, p. 624 (Arfak).— Finsch u. Meyer. Zeitschr.

f. ges. Orn. 1886, p. 9 (Monti Hufeisen).

11 Finsch ed il Meyer fanno notare come un esemplare dei Monti Hufeisen dif-

ferisca da altri della Nuova Guinea settentrionale-occidentale per mancare delle

macchie nere sulla parte inferiore del vessillo interno delle timoniere, essemlovene

soltanto una traccia su una timoniera ; inoltre il groppone è meno variegato, essendo

il colore scuro del medesimo non interrotto e meno esteso.



T. SALVADORI 175

(148) Charmosynopsis margaritae (Triste.)-

Charmosyna Margaritae, Rchnw., Journ. I. Orn 1881, p. 152. — Id., Consp. Psitt p. 88 (1881).—

Ramsay, Pr. Lìnn. Soc N. S. \V. VII, p. 34 (1882) (Isole Salomone). — Sharpe, Gould's B. New
Guin. pt. XVIII, pi. 2 (1884).

Trichoglossus Margaritae, Flchnw., Journ. f. Orn. 1881, p. 396. — Id., Consp. Psitt. p.228.— W.,

Vogelbilder, t.XXiX, f.7 (1878-83).

Gharmosine margarethae, Tristr., Ibis, 1882, p. 143.

Il Keicbenow per errore ha indicato la Nuova Guinea, invece delle Isole Salo-

mone, per patria di questa specie.

(149) Charmosyna papuensis (Gm.).

Tricoglossus papuensis, Hchnw., Journ f. Orn. 1881, p. 152. — Id., Consp. Psiit. p. 88 (1881).—

Id., Vogelbilder, t. XXIX, f. 5 (1878-83).

Charmosyna papuensis, ùuillem., P. Z. S. 1885, p 684 (Arl'ak).

Sp. 1054 (MQ*»'») Charmosyna stellae, Meter.

Charmosyna Josephinae, Sharpe (nec Finsch), Pr. Linn. Soc, Zool XVI, p.428 (1882) (Morocco

districi) - Salvad., Orn. Pap e Mol III, p. 520 (partim) (1882) — ? Ramsay, Pr. Linn. Soc. X. S. W.

ser2, voi. 11, p. 250 (1887) (Monti dell'A.strolabio, Golilie)

Trichoglossus papuana et

Trichoglossus Josephinae, Ramsay (nec Auct.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. X, p. 244 (1885)

Charmosyna stellae, Meyer, Zeitschr. f. fjes. Orn. 1886, p. 9, Taf. II. — Sharpe, Nature, voi. 'Vi,

p.340 (1886) — Id., Gould's R. .New Giiin.pt XXIV, pi. 4 (1888).

Capite, collo, pectore, ahdominc imo, corporis lateribus, dorso, sitpra- et sub-

catidnlihis, snhalnribusqite rubro-carmosinis, certa luce paidum viohiscentibus : oc-

cipitis plumis longis intense carruleis ; nucha nigrn; uropygio caerideo ; abdonn'ne

medio, hypochondriis et tibiis nigris, lìariim caertdeo tinctis; regione iliaca striis

caeruleis et albis ornata ; interscapulio et alis cxterius saturate viridibus, inttis

fusco-nigris ; cauda longissima; rcctricibus duabus intcrmediis supra in dimidio

basali viridibus, in parie apicali flavis, in parte media rubescentibus ; rcctricibus

lateralibus snpra pogoniis externis maxima in parte basali viridibus, in parte api-

cali flavis, pogoniis internis in parte basali majori rubris, in parte apicali minori

flavis ; rcctricibus duabus intermediis subtus in dimidio basali obscure fuscis ;

rcctricibus lateralibus subtus ut supra, sed virescenti tinctis ; rostro rubro, pedibus

aurantiacis (Meyer).

Foem. Sicut mas, sed dorso lactc flavo, viridi marginato (Meyer).

Juv. Colli et pectoris plumis plus minusve anguste violascenti limbatis ; ab-

domine et tibiis plus minusve viridibus et caeruleis: dorso flavo plus minusve rubro

notato; remigum pogoniis internis maculis flavis plus minusve ornatis (Meyer).

Long. tot. 0™,375; al. O^US; caud. rectr. med. 0"',245-0"',260
; rostri

O^.Ol?; tarsi 0'°,013.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea orientali-meridionali, in Montibus Owen-

Stanley (Hunstein), in Montibus Astrolabi! (Forbes).
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Obs. Charmosyna Ch. papaensi (Gm.) affinis, sed occipite cyaneo striato et

ìateribus minime flavo maculatis facile distinguenda.

Questa specie è la rappresentante meridionale-orientale della Ch. papuensis ; essa

vite nelle montagne.

11 Goldie inviò i primi esemplari della medesima, ma mutilati, e furono erro-

neamente riferiti dallo Sharpe alla Ch. josephinar : pare che lo stesso errore abbia

commesso il Ramsay.

Lo Sharpe ha dato bellissime figure del maschio e della femmina.

(150) Charmosyna josephinae (Finsch).

Tricboglossus Josephinae, Rchnw., Journ. f. Orn. 1881, p 153.— Id., Consp Psi ti. p. 89(1881).

—

Id., Vogelbilder, t.XXlX, f.O (1878-83).

Charmosyna josephinae, Oiiillem , P. Z. S. 1885, p 624 (Arfak).

Orbo PICARIAE

(151) Cuculus canoroides, S. Mì3ll.

Cuculus canoroides, Blas. u. Nelirk., Verh.z.-b. Gesellsch. Wien, 1882, p 417 (Amboina). — Finsch,

Vòf?. d. Sudsee, p. 16 (Nova Brilannia, Cape York) (1884). - Pleske, Dull. Acad. Petersb. XXIX,

P..524 (Ternate) (1884).- Giiillem., P. Z. S. 1885, p. 565 (Weeda Isl.), 624 (AVaigiou. Aru)

Hàb. in Nova Britannia [Finsch); Ins. Aru (Gtiillemard); Waigiou {Guillemard):

Ins. Weeda (Guillemard).

(155) Cacomantis castanelventris, Godld.

Cacomantis castaneiventris, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 428 (Morocco) (1882). —
Meyer, Zeitschr. f ges. Orn. Ili, p.ll (panini) (1886) - Ramsay, Tab. List, p. 15 (1888).

Il Meyer accenna a certe dififerenze che presenta un esemplare dei Monti Arfak

(col becco giallo alla base, più piccolo e col color castagno delle parti inferiori meno

intenso) confrontato con un altro dei Monti Hufeisen nella Nuova Guinea orientale

meridionale; questo avendo il becco interamente nero, le parti inferiori di color

castagno più intenso e le dimensioni maggiori (ala O",!!?). Il Meyer mi ha inviato,

affinciiò lo esaminassi, l'esemplare dei Monti Hufeisen, e realmente esso differisce pei

caratteri indicati ed anche per avere il becco più breve (0"',014). Non è quindi im-

probabile che gli esemplari della parte settentrionale-occidentale della Nuova Guinea

appartengano ad una specie distinta, per la quale propongo il nome di Cacomantis

arfakianus, Salvad.
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Sp. 1055 (155'''») Cacoraantis arfakianus, Salvad. nov. sp.

Cacomantis assimilis?, Salvad.(nec C.rny), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 772 (1875) (Monti Arfak).

Cacoraantis castaneiventris, Salvati (nec Gould), Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 915 (1875) (Monti

Arfak); XII, p.457, n 5 (partim) (1878).— Id,, Orn. Pap. e Mol.I, p. 334 (partim) (1880).— Mfyer,

Zeitschr.f.ges. Orn.III, p.U (partim) (1886).

Cacomantis C. castanelventri, Gould, similìimus, sed minor, rostro longiore,

colore castaneo gastraei paUidiore et rostri basi flavida distinguendus.

Long. tot. 0'",210-0'",225; al. 0"',106-0"',113 ; caud. 0°',100-0'",117; rostro

O^OIS-C'.OIG; tarsi 0"',011.

Hai), in Papuasia — Nova Guinea occidentali, Montibus Arfak (Beccari, Bruijn),

prope Kamoi {Beccari) ; Salavatti (Bernstein, Mus. Lugd ) ; Mysol {Mus. Lugd.)
;

Ins. Aru {von Rosenberg).

(157) Cacomantis assimilis (G. R. Gr.).

Cacomantis assimilis, Sharpp, Journ. Linn. Soc, Zoul. XVI, p. 428 (1882).— Pleske, Bull. Acad.

Petersb.XXIX, p.524 (Ternate) (1884).

(158) Cacomantis tymbonomus (S. Mull.)-

Cuculus ('tymbonomus, S. Muli), Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. \V. VII„p.21 (1881).

Cacomantis tymbonomus, Finsch, Vóg. d. Sùdsee, p. 15 (Nova Britannia) (1884). — Grant, P.

Z. S. 1888, p. l!ll.

Cuculus (Cacomantis) tymbonomus, Ramsay, Tab. List, p. 15 '1888).

Hai. in Ins. Salomonis, ligi {Stephens, Merton); Nova Britannia (Finsch).

11 Kamsay riferisce dubitativamente a questa specie esemplari delle Isole Salo-

mone; alla medesima è stato riferito un giovane di Aola anche dal Grant.

(161) Lamprococcyx meyeri (Salvad.).

Chrysococcyx meyeri, Guilleui., P. Z. S. 1885, p. 625 (Arfak).

(162) Lamprococcyx plagosus (Lath.)?

Chalcitesf plagosus, Ramsay, Pr. Linn. Soc. K. S. W. VII, p. 21 (1882). - Tristr., Ibis, 1882,

pp. 138, 143.

Lamprococcyx plagosus, Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 16 (Nova Britannia) (1884).

Hab. in Nova Britannia (Finsch).

(163) Lamprococcyx basalis (Horsf.).

Lamprococcyx basalis, Grant, P. Z.S. 1887. p. 191 (?) (Aola, Guadalcanar).

Hab. in Ins. Salomonis {Woodford).

Sarebbe importante che gli esemplari di Aola fossero nuovamente studiati per

stabilire con certezza che appartengono alla specie indicata e non piuttosto al

L. plagosus (Lath.).

Sp. 1056 (163'''») Lamprococcyx poliurus, Salvad. nov. sp.

Lamprococcyx poeciluroides, Meyer (nec Salvad.), Zeitechr. f. ges. Orn. 1886, p. 33 (Tarawai).

Serie II. Tom. XL. t
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Supra nitidi aureo-viridis, fronte albo-varia; laterihus capitis et gula albis,

fuscescente variis; collo antico albo, fasciis irregiilarihus fuscis viridi-nitentibus

ornato ;
gastraeo reìiquo albo, fasciis latiusculis transversis nitide viridibus ornato ;

alis dorso concoloribus; remigibus fusco-griseis ; subalaribus albis, fusco transfa-

sciatis, niajoribus nigricantibus ; alis subtus, ad basin rentigum, area alba notatis;

cauda supra viridi nitente, fascia subapicali fusca notata, subtus grisea; rectrice

extima in parte basali pogonii externi maculis quatuor albis notata, in pogonio

interno maculis albis quinque et fasciis alternis quatuor nigricantibus notata :

rectrice secunda subtus grisea ad basin et iwope npiccm nigricante, in pogonio

interno maculis quatuor parum conspicuis albis notata; tertia et quarta secundae

concoloribus, sed macula alba una tantum ad apicem pogonii interni notatis
;

rostro latiusculo nigro
; pedibus plumheis.

•Long. tot. circa O^JSó; al. 0",100; caud. 0"',065; rostri culm. O^OH;
tarsi 0"',016.

Hab. in Ins. Taraway (?) (Laglaize).

Ho esaminato l'esemplare di Taraway, se pure questa località è esatta, menzio-

nato dal Meyer (1. e.) e da lui dubitativamente riferito al L. poeciluroides, sospet-

tando egli che possa appartenere ad una specie distinta. Io non sono riuscito a rife-

rirlo ad alcuna delle specie a me note, e quindi ho creduto di descriverlo come

spettante ad una specie nuova, che ho denominata L. poliurus, per accennare al

colore grigio, senza tinta rossigna, specialmente della 2', 3* e 4' timoniera. Per le parti

superiori di color verde dorato splendente, senza colore porporino, il L. poliurus diffe-

risce dal L. plagosus e dal L. basalis e si avvicina al L. poecilurus, al L. poecihi-

roides ed al L. ruficollis, ma si distinguo da queste tre specie per avere la coda senza

traccio di colore rossigno; pel modo di colorazione della coda e per l'area bianca,

senza tinta rossigna, sulla faccia inferiore delle ali, questa specie somiglia al L. pla-

gosus ; pel becco piuttosto grosso e largo somiglia invece al L. poeciluroides.

Volendo intercalarla nella chiave dicotoma delle specie del genere Lamprococcyx,

da me data a pag. 345 del voi. I della Ornitologia, essa dovrebbe essere attribuita

alla sezione b", modificata e suddivisa nel modo seguente:

b'" superne omnino viridi-aeneae :

(rt) rectricibus 2°, 3' et 4' in pogonio interno

minime rufis L. poliurus.

[b) rectricibus 2°, 3' et 4' in pogonio interno,

parte apicali fusca excepta, rufis:

(164) Lamprococcyx poecilurus (G. R. Gr.).

Lamprococcyx poecilurus? Meyer, Sitzb. u. Abli. Gcssellsch. Isis, 1884, Abh. 1, p. 17 (Wawejì,

New Guinea).

Cbalcites poecilurus, Uamgay, Tah. List, p. 15 (1888).

Chalcites russatus, llamsny, ibid.

Per cortesia del Meyer io ho potuto esaminare l'esemplare di Waweyi nella

Nuova Guinea, che egli sospetta possa appartenere ad una specie distinta dal L. poe-
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cilurus, ma non ho trovato che esso differisca in modo apprezzabile da un esemplare

di Najabui di detta specie. Cosi pure alla stessa specie credo che sia da riferire un

esemplare della collezione Turati, avuto dal Laglaize, come proveniente da Salvatti,

sebbene esso si distingua dagli esemplari ordinari per avere la timoniera esterna sol-

tanto con fascio alterne bianche e nere e quindi senza traccia di fascie rossigne.

(170) Caliechthrus leucolophus (Mull).

Caliechthrus leucolophus, Sharpe, Goiild's B. ^ew Giiin pi. XXllI, pi. 4 (1887).

(171) Eudynamis orientalis (Linn.)-

Eudynamis orientalis, Meyer, Verh.z.-b. Ge.'sellsch. Wien, 1881, p. 767 (Timor).— Blas. u. Nehrk.,

Verh.z.-b.Ge.sellsch.Wien, 1882, p.418 (Amboina). - Pleske, Bull. Acad Petersb. XXIX, p. 525

(Ternate) (1884)

(172) Eudynamis cyanocephala (Lath.).

Eudynamis cyanocephalus, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. VII, p. 21 (1882) (Isole Salomone).

— Finsch, Vòs- d. Sùdsee, p. 16 (Aova Britannia) (1884). — ? Meyer, Silz. u. Abh. Gesellsch. Isis,

1884, Abh.I, p. 17 (Aru).— Id., Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 275 (Aru) (1884). - Grani, P. Z. S. 1888,

p. 191 (Aola, Guadalcanar). — Ramsay, Tab. Lisi, p. 15 (1888).

Hab. in Nova Britannia (Finsch) ; Ins. Salomonis ( Woodford) ; Ins. Aru (Ricdel,

Rihhe).

(173) Eudynamis rufiventer (Less.)-

Eudynamis rufiventer, Sharpe, Journ Linn. Soc, Zoo). XVI, p.428 (Morocco) (1882). — Guillem.,

P.Z.S. 1885, p.625 (Traitors Isl. al .N. di Jobi, Waigiou).

Hai), in Nova Guinea meridionali-orientali Morocco [Goìdie); Ins. Traitors dieta

{Bruijn) ; Waigiou [GiiUlcmard).

(174) Urodynamis taitiensis (Sparbm.)-

Eudynamis taitiensis, Tristr , Ibis, 1882, p. 143.

Urodynamis taitiensis, Grani, P. Z. S. 1888, p. 191 (Aola, Guadalcanar).

(175) Microdynamls parva (Salvad.).

Rhamphomantis RoUesl, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\ S.W.VIII, p.23 (1883).- Salvad., Ibis, 1884,

p. 354.

Microdynamis parva, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 12, taf. V, f. 2 (ad.) (Monti Hufeisen).

— Sharpe, Naltire, voi. 34, p. 340 (1886). - Id., Gould's B.New Guin. pt. XXIV, pi. 6 (jun.) (1888).

Hab. in Papuasia - Nova Guinea, Montibus Oven-Stanley {Hunstein) ; Mon-

tibus Astrolabii (Goldie, Forbcs).

Il Meyer ha dato una buona figura del maschio adulto di questa specie, e lo

Sharpe ha descritto e figurato la femmina ed il giovane ; questi hanno il colorito

generale del maschio, ma con fascie trasversali più cospicue ed anche sulle parti

superiori ; la femmina adulta ha la fascia nera lungo la mandibola, come il maschio,

ed una fascia nera intorno alla nuca, laddove il maschio adulto ha tutto il pileo nero.

Il giovane manca del nero sulla testa, che presenta anch'essa fascie, come il resto

del corpo.
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(176) Scythrops novae hollandìae, Lath.

Scythrops novae hollandiae, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 428 (1882). — Finsch,

Vòg. d. Sudsee, |i. 16 (.Nova Brilannìa) (1884).— Meyer, Sif/.b. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh.I,

p.l8(Aru). — Ramsey, Tah. List, p. 15 (1888).

Hai), in Ins. Aru {GuiUemard) ; Nova Britannia (Finsch).

(177) Centrococcyx medius (Mull.).

Centrococcyx medius, Plesko, Unii. .\na(ì. Potersb. XXIX, p 525 (Ternate) (1884).

(178) Nesocentor menebiki (Garn.).

Nesocentor menebiki, Guillem., P. Z. S. 1885, p.625 (Mysol, Salwatti, Dorei).

(182) Nesocentor goliath (Foesten).

Nesocentor goliath, Gnillem., P. Z. S. 1885, p. 566 (Batchian).

(183) Nesocentor ateralbus (Less.).

Centropus ateralbus, Tristr , Ibis, 1882, p. 143. — iMiiscb, Vog d. Sudsee, p. 16 (Nova Britannia)

(1884).

Nesocentor ateralbus, Sharpe, Goiild's B.New Guin.pt. XXV (nel lesto della tav. 4) (1888).

Ora pare certo clie questa specie sia esclusiva della Nuova Irlanda e della Nuova

Britannia e che non si trovi nelle Isole Salomone, come fu asserito dallo Sclater

(P. Z. S. 18(39, p. 122) sulla fede di un esemplare, facente parte, con altri uc-

celli della Nuova Irlanda, di una collezione inviata dal Krefft.

(184) Nesocentor milo (Godld).

Centropus milo, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N'.S. W. VII, p.21 (1882).- Tristr., Ibis, 1882, p. 143.

Nesocentor milo, Grant, P. Z.S. 1888, p. 191.— Sharpe, Gould's B.New Guin.pt. XXV, pi. 4 (1888).

Il giovane di questa specie è tutto a fascie alterne rossigne e nere ; sulla testa

e sulla parte anteriore del collo le fascie nere hanno piuttosto forma di macchie

sopra un fondo rossigno.

(188) Rhytidoceros plicatus (Penn.).

Rhytidoceros plicatus, Bamsny, Pr. Linn. !-'oc. N.S. W.VII, p.21 (1882).- Sharpe, Journ Linn.

.Soc, Zool. XVI, p. 428 (East Cape) (1882).— Blas.. P. Z. S. 1882, p. 702 (Ceram). — Kehrk., Journ.

f.Orn.l885, p. 31 (Waigen) - Guillem.. P. Z. S. 1885, p. 566 (Batchian), 625 (Waigiou). — Grant,

P. Z.S. 1887, p 330 (Is. Salomone); 1888, p. 192.

Buceros ruficoUis. Tristr., Ibis, 1882, p. 143.

Buceros plicatus, part., Dubois, Bull Mus. roy. d'hist. nat. Relg. IH, p. 205 (1884).

11 Dubois lia riunito a questa specie il B. Narcondamì, Hume, dell'Isola Nar-

condam nella Baia del Bengala !

(189) Merops ornatus, Lath.

Merops ornatus, Meyer, Verh.7.-b. Gesellsch.Wien, 1881, p.763(Sumba),p.760(\Vetter). — Ramsay,

Pr. Linn. Soc. .\.S.\V. VII, p 26(1882).— Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 429 (East Cape)

(1882). — Finsch, Vog. d. Siidsee, p. 10 (Nova Rritannia), p. 25 (Port Moresby) (1884). — Pleske,

Bull. .\cad. Petersb. .VX IX, p. .)23 (Ternate) (188',).— Dresser, Mon. Merop. p.51, pi. XIV (1884-86).

— Guillem., P. Z.S. 1885, p.586 (Ternate).— Ramsay, Tab. List, p.3 (1888).
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(191) Alcedo Ispidoides, Less.

Alcedo ispidoides, Meyer, Verh. z.-h. Gesellsch. Wien, 1881, p.774 (Watubella). — Sharpe, Journ.

Linn Soc, Zool. XVI, p. 428 (East Cape) (1882). — Blas. u. Nehrk., Verh. z.-b. Gesellsch. Wien,

1882, p.418 (Amboina). — Blas., P. Z.S. 1882, p. 703 (Ceram). — Finsch, Vóg. d. Sùdsee, p. 8 (Nova

Britannia) (1884). — Meyer, Sitzb. u. Abli. Gesellsch. Isìs, 1884, Abh. 1, p. 19 (Ceram).— Grant, P.

Z.S. 1888, p. 192 (Aola, Guadalcanar).

Alcedo moluccensis, Guillem., P. Z.S. 1885, p. 566 (Batchian, Obi Major).

Hab. in Nova Guinea, East Cape (Hunstein) ; Nova Britannia {Finsch) ; Ins.

Salomonis ( Woodford) ; Watubella vel Matabella {Biedel).

(192) Alcyone lessoni, Cass.

Alcyone lessoni, Sliarpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 428 (1882).— Nehrk., Journ. f. Orn. 1885,

p.31 (Wfligeu). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 626 (Batanta). — Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. ges.

Orn. 1886, p. 12 (Milne Bai).

(194) Alcyone pusilla (Temm.).

Alcyone pusilla, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 275 (1884) (Aru, ììibbe). — Pleske, Bull. Acad.

Petersb. XXIX, p. 525 (Ternate) (1884). — Guillem., P. Z.S. 1885, p. 566 (Weeda Isl.), 626 (Waigiou,

Batanta).— Uamsay, Tab. List, p.3 (1888).

Hai), in Batanta (Guillcmard).

(983) Alcyone richardsi, Triste.

Alcyone richardsi, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.S.W. VII, p.42 (1882).

(196) Ceyx lepida, Temm.

Ceyx lepida, Salvad., Voy. Chall. Bìrds, p.62 (1881). — Blas. u. Nehrk.,Verh. z.-b. Gesellsch. Wien,

1882, p.418 (Amboina).- Blas, P.Z.S.1882, p.704 (Ceram).— Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX,

p. 525 (Ternate) (1884). — Guillem-, 1'. Z. S. 1885, p. 567 (Ternate).

(197) Ceyx solitaria, Temm.

Ceyx solitaria, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p.429 (Tnburi, Milne ^ay) (1882).— Meyer

Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p.275 (1884) — Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p.31 (Wa\?eu).— Guillem., P.

Z.S. 1885, p.626 (Salwatli, Waigioii).— Grant, P. Z.S. 1888, p. 193 (Aola, Guadalcanar).

Hab. in Waigiou {Platen, Giiillemard); Ins. Salomonis {Woodford).

(198) Ceyx gentiana, Triste.

Ceyx gentiana, Ramsay, Pr. Linn. Soc N. S. W. VII, p.20 (1882).- Tristr., Ibis, 1882, p.i43.-

Sharpe, Gould's B.New Guin. pt. XXII, pi. 4 (1886).

(203) Tanysiptera margaritae, Heine.

Tanysiptera margarethae, Guillem., P. Z.S. 1885, p.567 (Batchian).

(204) Tanysiptera obiensls, Salvad.

Tanysiptera obiensls, Guillem., P. Z.S. 1885, p.567 (Obi).
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(206) Tanysiptera dea (Link.)-

Tanysiptera dea, Blas. u..Nelirk., Verh.z.-b. Gegellsch.Wien, 1882, p.419 (Amboina).- Guillem.,

P. Z.S 1888, p.568 (Amboina).

(207) Tanysiptera galatea, G. R. Gr.

? Tanysiptera dea, Bernst. (nec Linn.) in Musschenbr., Dagboek, pp. 64, 162 (Sorong, Ratanla)

(1883).

Tanysiptera galatea, Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p.31 (Waigeu). — Giiilleoi., P.Z. S. 1885, p. 626

(Balanta, Andai, Waigion).

Sp. 1057 (207''") Tanysiptera mycrorhyncha, Sharpe.

Tanysiptera galatea var. min"r, Salvaci, et D'Alh., Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 815 (1875). —
Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. IX, p.21 (1876).— Id., P. Z.S. 1876, p.752. - D'Alb.el Salvad., Ann.

Mus. Civ. Gen. XIV, p. 49 (1879) — Ramsay, Pr. I.inn. Soc. .N S. W. IV, p 90 (1879)

Tanysiptera mycrorhyncha, Sharpe, Journ. Pr. Linn. Soc, Zoolocy, XIII, p. 311. n.l6; p. -493

(1878); XIV, pp. 629, 686 (1879).— Finsch u.Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1880, p. 13 — Sharpe,

Gould's lì. New Guin. pt. XXIV, pi 3 (1888).

Tanysiptera galatea pan., Salvad., Orn. Pap. e Mei. I, p 438 (1880); 111, p 523 (1882).- Finsch,

Vog. d. Sudsee, p. 24 (1884).

Tanto il Meyer, quanto lo Sharpe insistono nel voler riconoscere come specifi-

camente distinti gli esemplari della Nuova Guinea meridionale-orientale, facendo notare

come essi siano più piccoli ed abbiano il dorso nero meno tinto di azzurro.

Io non ho nulla da aggiungere alle mie osservazioni precedenti, dalle quali

appariva come anch' io ammettessi una certa tendenza alla specializzazione negli

esemplari della Nuova Guinea meridionale-orientale.

Sp. 1058 (207 ««) Tanysiptera meyerl, Salvad. nov. sp.

Tanysiptera galatea, Meyer (nec G. R.Gr.), Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p.33 (Kafu).

Tanysiptera T. galateae, G. R. Gr. shnillma, sed colore caeruleo pilci ioti

et partis strictae rectricum duarum mediarum valdc paìlidiorc et genis antice ìaetius

caeruleo tinctis, distinguenda.

Pileo dare caeruleo; genis, auricularibus, cervice, dorso summo, scapularibus

et alis nigro-caeruleis, genis antice laetioribus ; tectricibus alaruni supcrioribus

minoribus pallide, sed laete caeruleis, inferioribus albo nigroque variis ; margine

carpali caeruleo; dorso imo et uropygio albis ; supracaudalibus albis, caeruleo

marginatis ;
gastraeo albo, latrribus nigricantilms; rectricilms lateralibus albis,

extcriiis caeruleo marginatis, duahus medits elongatis, spatulatis, pallide caeruleis,

spatula alba ; rostro rubro (in exuvie flavido) ;
jjcrf^òi/s fuscis.

Long. tot. ad ap. rectr. med. 0'",290, ad ap. rectr. later. 0'",240; al. ©"".HO;

caud. ad ap. rectr. med. 0-",155, ad ap. rectr. later. 0™,105; rostri 0'",033;

tarsi O"",©!?.

Hab. in Nova Guinea, prope Kafu {Laglaize).

Il Meyer ha fatto notare che gli esemplari di Kafu si distinguono da «luelli

ordinari della T. galatea pel colore ceruleo chiaro del pileo e delle timoniere me-
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diane, somigliando per quel rispetto alla T. rieàeli, Verr. di Mysori ; egli mi ha

inviato uno degli esemplari di Kafu affinchè lo esaminassi, e mi è sembrato che

esso appartenga ad una specie veramente distinta dalla T. galafea. È probabile che

l'esemplare da me esaminato non abbia le due timoniere mediane completamente svi-

luppate, e che in altri esemplari esse siano molto più lunghe. Per le dimensioni del

becco, delle ali e delle timoniere laterali questa specie non differisce sensibilmente

dalla T. galatea.

Il Meyer fa giustamente notare che gli esemplari di Kafu non hanno nulla da

fare colla T. microrhyncha, forma meridionale minore della T. galatea.

(209) Tanysiptera hydrocharis, Grat.

Tanysiptera hydrocharis, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1. p. 276 (1884).

(210) Tanysiptera nympha, G. R. Gr.

Tanysiptera nympha, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 33 (juv., Sorong).

(985) Tanysiptera danae, Sharpe.

Tanysiptera danae, Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 14 (Monti Hufeisen).

(211) Tanysiptera salvadoriana, Ramsat.

Tanysiptera Sylvia, pari., Tinsch, Vóg. d.Siidsee, p. 31 (1884).

Sembra che il Finsch non ammetta che la T. salvadoriana sia distinta dalla

T. Sylvia, giacche egli afferma che questa si trova anche sulla costa meridionale

della Nuova Guinea, ove pare che egli creda che non sia stazionaria.

(212) Tanysiptera nigriceps, Sclat.

Tanysiptera nigriceps, Finsch, Vog. d. Sudsee, p. 9 (Nova Britannia) (1884).

Hab. in Nova Britannia (Finscli).

(213) Cyanalcyon leucopygia (Vere.).

Halcyon leucopygia, Ramsay, l'r. Linn. Soc. .\. S. W. VII, p.20 (1882). — Tristr., ibis, 1882, p. 143.

— Sharpe, liould's B.New Gain. pt. XVIII, pi. 12 (1884).— Grani, P.Z S. 1888, p.l93.

Sp. 1059 (213>''') Cyanalcyon albonotata, Ramsat.

Halcyon (Cyanalcyon) albonotata, Kamsay, Pr. Limi. Soc. N. S. W. IX, p. 863(New Britain)(1884).

Capite pulchre et saturate cacrulco, superciliis et latcribus capitis laetioribus ;

fascia strida a loris sttpra aiires et circa ccrvicem ducta saturate caerulea; maculis

frontalibus et macula occipitali scmilunari albis ; gula et corpore tota subtus,

collare cervicali lato, regione intcrscapulari, dorso toto, uropygio et supracauda-

libus albis; alis et cauda saturate caeruleis, remigibus intus nigris, basini versus

albo marginatis; subalaribus albis, remigum primariorum tectricibus inferiorihus

macula apicalì nigra notatis ; rostro nigro; pedibus fuscis.

Long. tot. 0",172 ; al. 0",083 ; caud. O^.OSS ; rostro culm. O^.OSS; tarsi O-^.Oll.
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Hai), in Papuasia — Nova Britannia (fide Ramsay).

Specie piuttosto piccola, notevolissima pel colore bianco che dalla regione inter-

seapolare si estende fino al sopraccoda, laddove nell'affine C. ìeucopygia il bianco

è limitato alla parte inferiore del dorso ed al groppone ed è fiancheggiato di violaceo.

il Kamsay non menziona il nome del collettore di questa specie.

(214) Cyanalcyon nigrocyanea, CWall).

Halcyon (diopsoides), Bernst. in Miissclienbr., Daghock, pp. 144, 145, 148 (Sorong) (1883).

Halcyon nigrocyanea, (iuillem., P.Z.S. 1885, p. 626 (lobi) (syn. emendata).

Hab. in Jobi (GuiUemard).

Jobi è una nuova località per questa specie. Il GuiUemard, per l'esame dei tre

individui della sua serie, credo di poter afTerinare che la C. quadricolor, Oust. sia

uno stadio, od una varietà di questa specie; anch'io aveva creduto la stessa cosa, ma
poi, dopo la pubblicazione della figura della C. quadricoìor (B. New Guin. pt. XIII,

pi. 7), dovetti ricredermi, e penso che le osservazioni del GuiUemard non siano suffi-

cienti per provare la identità della C. quadricolor e della C. nigrocyanea. Secondo

me, la C. quadricolor è una di quelle specie, che, come tante altre, conservano per-

manentemente i caratteri, che in altre sono transitorli e somiglia perciò ai giovani

della C. nigrocyanea.

(216) Cyanalcyon lazuli (Temm.).

Cyanalcyon lazuli, Bla?, u. Nelirk , Verh. v.-h. Gesellsch. 1882, p. 420 (Amboina). — Bla?., P.Z.S.

18S2, p. Tii.'i (Ceram).

Il Blasius, per l'esame degli esemplari inviati dal I)r. Platen da Amboina e da

Ceram, vorrebbe che le femmine avessero l'azzurro delle parti inferiori esteso fino sul

petto, e quindi fossero più belle dei maschi, nei quali l'azzurro sarebbe confinato

all'addome ed il petto sarebbe bianco come la gola: tanto lo Sharpe, quanto io abbiamo

affermato il contrario. Può essere che il Blasius abbia ragione, ma io stento a cre-

derlo, anche per analogia di ciò che avviene nella C. nigrocyanea, nella quale è il

maschio che lui il petto e l'addome di colore azzurro, laddove la femmina, molto

meno bella, ha lo parti inferiori bianche, tranne una fascia azzurra sul petto.

(217) Cyanalcyon diops (Temm.).

Cyanalcyon diops, Salvad., Voy. Chall. Bird?, p. (» (1881). - l'ieske, Bull. Acad. Petersb XXIX,

p. .".-,'() (Ternate) (1884)

Halcyon diops, (itiillem., P Z. S. 1885, p. 508 (Ternate, Batchian).

Hai), in Batchian {GuiUemard).

Sp. 1060 (217 WS) Cyanalcyon elisabeth, Heine.

Cyanalcyon Elisabeth, Heine, Jo\irn. f. Orn. 1883, p.222.

« Supra caerulea, pilei nigricantis plumis caeruìeo apicatis ; scapuìaribus^

uropygio tectricibusquc caadae superioribus laute ultraviarinis, tttrinque macula
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inter nares et oculos sordide albida, regione parotica et postoculari nigra, tectri-

cihus alarum fuscis late caeruleo linibatis, reniigibus primariis fuscis caeruìeo

limbatis, parte basali plus minusve albis; remigibus secundariis fuscis late caeruleo

linibatis apice pallescentihus ; rectricibus caeruleis, intus fiisco limbatis ; subtus

unicolor albida, tectricibus alarum inferioribus basaiibus albidis, apicalibus fuscis;

rostro ftisco, mandibulae dimidio inferiore albido ; pedihus fuscis. »

Long. tot. O^IQO; al. O'-.OgS; caud. O'",062; rostri culm. 0'",032; tarsi 0°',012.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-occidentali (Fels, fide Heine).

Secondo l'Heine questa specie sarebbe intermedia alla C. macleayi ed alla

C. diops e si distinguerebbe dalla prima pel colore ceruleo oltremare delle scapolari

e del groppone, laddove quelle parti sono di colore verde- azzurro nella C. macleayi.

Inoltre nella C. elisabeth la macchia bianchiccia sulle redini sarebbe più piccola,

il pileo più nereggiante, l'azzurro delle parti superiori più cupo, più nereggiante che

non nella C. macleayi, nella quale finalmente i iati dell'addome sono rossigni ed il

becco più lungo e più robusto.

La C. elisabeth differisce dalla C. diops per la base bianca della mandibola

inferiore, mentre nella C. diops l'intero becco è nero.

11 tipo di questa specie si conserva nel Museo Heineano, che lo ricevette dal

Dr. Key di Lipsia
;

questi lo indicò come raccolto dal viaggiatore (?) Fels nella Nuova

Guinea meridionale-occidentale ; si crede che quell'esemplare sia una femmina.

(218) Cyanalcyon macleayi (J. et S.).

Halcyon macleayii, Sharpe, Journ. Linn. Sor., Zool. XVI, p. 429 (Taburi) (1882).— RamsBy, Tab.

List, p.3 (1888).

Cyanalcyon macleajana, Ramsay, Pr. linn. Soc. N. S. W. IX, p. 864 (1884).

(219) Sauropatis saurophaga (Godld).

Halcyon saurophaga, Sclat., Voy. Chall. Birds, p. 30 (1881) (Admiralty Islands and D'Entreca-

sleau Island). - Sliarpe. Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 429 (Heat Isl.) (1882).— Grant, P. Z. S.

1887, p.330 (Fauro, Is. Salomone); 1888, p. 193.

Halcyon albicilla, Hamsay (nec Cuv.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. VII, pp.20, 673 (1882).- Tristr., ibis,

1882, pp. 134, 143.

Sauropatis saurophaga, Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu).— Guillem., P. Z. 8. 1885,

p. 568 (VVeeda Isl.). 627 (Mysol, Waigiou, Borei).

Hab. in Ins. D'Entrecasteau (Challenger); Ins. Rea-ih (Htinstein); Ins. Weeda

(Guillemard).

Il Ramsay continua a riferire gli esemplari delle Isole Salomone alla -S". albicilla

(Cuv.), sebbene io abbia dimostrato che questa è una specie diversa, propria delle

Isole Marianne, delle Isole Pelew e degli Anacoreti.

(220) Sauropatis chloris (Bodd.).

Sauropatis chloris, Salvad., Voy. Chall. Birds, pp.65, 76 (1881).- Sclat., P.Z.S. 1881, pp.51, 194

(Larat, Moloe, Timor-laut). — Meyer, Verh. z.-b. Gesellsch. Wien, 1881, p. 763 (Sumba); 770

(Luang); 772 (Daweloor).— Blas. u. Nehrk., Verh. 7..-b. Gesellsch. Wien, 1883, p. 421 (Amboina).—

Serie II. Tom. XL. z
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Blas., P. Z. S. iS82, p. 705 (Ceram). — Meyer. Sitzb. u. .\bh. Gesellsch. Isis, 1884, Ahh. 1, p. 10

(Babbar, Letti, Riedel). — Forhes, P. Z. S. 1884, p. 432. — Meyer. Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 276

(IA84) (oviini). — Plcske, li. ili. Acad. Petersb. XXIX, p. 526 (Ternate) (1884). — Guillem., P. Z. S. 1885,

p. .")tì8 (Batchian, Bisa Isl., Ohi Group).

Halcyon chloris, l'insch, Vòp. d. Sìidsee, p.8 (Nova Dritannia) (1884).

Dacelo chloris, Biittik., .Not Leyd. Miis. Vili, p.62 (1880) (Tenimber Isl.).

Halcyon sordidus, pari., Bamsay, Tab. List, p. 3 (1888).

Hab. in Tiiiior-laut (Forhrs, Jiiedcl) ; Babbar {Eiedel) ; Letti (Biedel) : Ternate

{Platcu); Nova Britannia (F/nsch).

Il Meyer sospetta che nelle isole Aru si trovi anche la S. sordida (Gould), la

quale cosa è stata negata da me.

(221) Sauropatis juliae, Heinb.

Halcyon salomonis, Ramsay. Pr. Liiin. Soc. .\. S. W. VII, p.2i (1881).

Halcyon juliae, Tristr , Ibis, 1882, p. 143.

(987) Sauropatis tristraml (Latard).

Halcyon tristrami, Ramsay, Pr. Limi. Soc. .N. S. W. VH, p. 21 (1881).— Sharpe, Gould's B. New

Guin.pt. XIX, pl.'.l (1885). - Grant, P.Z.S. 1887, p. 330 (Faiiro); 1888, p. 193.

Halcyon Pistrami (errore), Finsch, VòR.d. Siidsee, p.8 (Nova Britannia) (1884).

Hab. in Papuasia — Nova Britannia [Laynrd, RicJiards, Finsch).

Lo Sharpe fa notare che veramente questa specie è affine alla S. vagans, dalla

quale differisce per le dimensioni notevolmente maggiori, pel colorito più vivo e pel

colore fulvo-cannellino delle parti inferiori più intenso. Essa si trova non solo, come

fu affermato dal Ramsay, nelle Isole Salomone, , ove è stata ritrovata dall'Ogilvie-

Grant, ma anche nella Nuova Britannia e forse anche nelle Isole del Duca di York
;

nella Nuova Britannia vive nei boschi, nutrendosi di coleotteri, di locuste e di piccole

lucertole, laddove la S. sancta, che pure trovasi nella stessa località, vive presso la

spiaggia del mare e si nutre di pesci e di vermi marini.

(222) Sauropatis sancta (V. et H.).

Sauropatis sancta, Salvad., Voy. Chall.Birds, p.76 (1881). — Meyer, Sitzb. u.Abh. Gesellsch. Isis,

1884, Abh.I, p.lO (Timor-laut, fliVrfW). — Forhes, P. Z. S. 18&'i, pp. 426, 432.— Meyer, Zeitschr. f.

Res. Orn. I, p. 27(> (1884) — Guillem , V. Z. S. 188,ì, p. 568 (Ternate, Batchi.in, Woeda Isl.), 627

(Waifiiuu, Bataiita).— Meyer. Zeitschr. f. ges Orn. 1886, p.34 (Kafii).

Halcyon sanctus, Bamsay, Pr, Linn. Soc. .\. S, W. VII, p. 20 (1882). — Sharpe, Journ. Linn. Soc,

Zool. XVI, p. 429 (East Cape) (1882) — Finsch, Vog. d. Sudsee, p.8 (.\ova Britónnia), 24 (1884).—

Ramsay, Tab. List, p. 3 (1884).

Halcyon sancta, Tristr., Ibis, 1882, pp. 134, 143.— Grant, P.Z.S. 1887, p. 330 (Alu, Fauro); 1888,

p. 193.

Hah. in Tiinor-laut {lìirdel); Nova Guinea, Kafu (Laglaize); Nova Britannia

(Finsch); Ins. Weeda (Guillcmard).

11 Finsch ricorda un esemplare volato a bordo della sua nave nell'Oceano Pa-

cifico, in un luogo che distava dalla terra più vicina 300 miglia marine.

Sp. 1061 (222''i') Sauropatis minor, Mbteb.

Sauropatis australasiae var. minor, Meyer, Zeitschr. f.ges. Orn. 1884, pp. 194, 196.
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Vertice obscure viridi; fronte rufo varia; fascia coronali, collare cervicali

et corpore subtus rufo-cinnamomeis ;
gula pallidiore, fere alba; fascia ab oculis

circa nucham pure nigra ; dorso et scajndaribus viresccntihus ; dorso imo, uropygio-

et supracaudalihus lae.te cacruleis; tectricihus alariim laetissime caeruleis ; remigibus

nigris, exterius caeruleis, intus basim versus fulvis; cauda supru caerulea, subtus

grist'O-nigra ; rostro nigro ; mandibulae basi pallida ; pedibus (in exuvie) fuscis.

Long. tot. 0'",nO; al. 0"',076-0"°,072
; caud. 0"',052-Ó'",050

; rostri culm.

0"',036-0'",035; tarsi O^Oll.

Hab. in Papuasia — Ins. Timor-laut {Riedel).

Obs. Sauropatis S. coronatae (S. Muli.) simiUima, sed minor, verticeque

viridi obscuriorc et fascia ab oculis circa nucham nigerrima, antice, in regione

auricolari, minime caeruleo-viridi tincta, distinguenda.

Il Meyer, facendo notare che gli esemplari di Timor-laut sono più piccoli di

quelli di Sumba, dà di questi le seguenti dimensioni: lungh. tot. circa O^.IOS;

al. 0"',087-0'",083; coda 0'°,061-0"',05G ; culm. del becco 0"',042-0'",040
; tarso

0"',013-0°',012.

10 ho confrontato due esemplari di Timor-laut con uno della S. coronata

(S. Muli.) di Wetter, ed ho verificato che, oltre alle dimensioni minori, quelli hanno

il pileo di un verde più scuro, il colore rossigno-cannella della fascia coronale più

pallido, e la fascia scura che circonda la cervice interamente nera, senza tinta verde-

azzurrognola nella regione auricolare.

La costanza dei caratteri sopraindicati e la diversa località m'inducono a con-

siderare gli esemplari di Timor-laut come costituenti una specie distinta.

La S. minor somiglia alla S. sancta (V. et H.), ma è più piccola, ha il colore

rossigno-cannella delle parti inferiori più vivo ed una fascia dello stesso colore, ma

più vivo, intorno al pileo.

(224) Syma tortore, Less.

Syma torotoro, Sharpe, Journ. Linn.Soc, Zool. XVI. p. 429 (Taburì, Milne B:iy) (18S2).— Finsch,

Vog. d. Sudsee, p. 25 (Lnloki), 32 (1K84).— Meyer, Zeitschr. f. ges. Oro. I, p.276 (1884) (ovum) -
Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p.32 (WaiReii).— Guillem., P.Z. S. 1885, p.627 (Saiwatti. Waigiou).

Syma flavirostris, Rams'ay, Tab. List, p. 3 (1888).

(225) Sauromarptis gaudichaudl (Q. et G.).

Sauromarptis gaudichaudi, Salvad . Voy. Cliall. Bìrds, p. 77 (1881). — Nehrk., Journ. f. Orn.

1885, p. 32 (Waigeti). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 628.— Meyer, Zeitschr. r.go.s. Orn. 1886, p. 34

(Kafu).

Dacelo Gaudichaudi, Sharpe, .lourn. Linn.Soc, Zool.XVL p.429 (Morocco, East Cape) (1882).

Sauromarptis gaudichaudi var., Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p.276 (1884).

11 Meyer menziona un esemplare delle Isole Aru, raccolto dal Ribbe, colla coda

bruna e distinto dall'avere: 1° una stria azzurro-verdognola che parte dietro l'occhio

e sull'occipite si congiunge con quella del lato opposto ;
2° la parte superiore del

dorso bianchiccia, e 3° il becco molto breve, senza che esso appaia di età giovanile.

Il Meyer opina che esso possa appartenere ad una specie distinta, ma è più probabile

che si tratti di una semplice varietà individuale.
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Il Guillemard cerca di combattere alcune conclusioni alle quali io sono arrivato

rispetto a questa specie, raa non mi pare che egli faccia ciò con successo, conside-

rando che le mio conclusioni si fondano sopra un materiale molto più ricco del suo,

e composto d'individui, molti dei quali furono sezionati dal Beccari e dal D'Albertis

per constatarne il sesso.

(226) Sauromarptis tyro (G. R. Gr.)-

Sauromarptis tyro. Snlvad , Voy. Chall. Birds, p. 77 (1881).

(988) Sauromarptis cyanophrys, Salvad.

Sauromarptis cyanophrys, Meyer, Zeitschr. f ges. Orn.I, p.277 (1884).

Uah. in Nova Guinea meridionali-orientali, Monte Egon (Goldie).

Il Meyer menziona un esemplare raccolto dal Goldie sul Monte Egon nella

Nuova Guinea orientale-meridionale e conservato nel Museo di Dresda; esso ha i

caratteri distintivi della specie; quindi il Meyer non crede fondato il mio sospetto

che il S. cyanophrys coirisponda ad uno stadio del S. tyro.

(989) Clytoceyx rex, Sharpe.

Clytoceyx rex, Finsch u. Meyer, Zeitschr. f.gcs. Orn. 1886, p. 14 (Milne Bai).

11 giovane ha il collare cervicale e le parti inferiori più chiare ed ondulate di

nero.

(227) Dacelo intermedius, Salvad.

Dacelo intermedius, Sh.irpe, Rcport Alert, pp"~'2, 2'i (1884).

Dacelo leachii, part., Rannsay, Tah. List, p.3 (1888).

(228) Melidora macrorhina (Less.).

Melidora macrorhina, .Nelirk., Joiirn. f. Orn. 1884. p.32 (Waigeu).— Guillem., P. Z. S. 1885, p. 268

(Waigiou, Dorei).

(230) Eurystomus pacifìcus (Lath.).

Eurystomus pacifìcus, Meyer, Sitzh. u. Abh. Ge»ell.«cli. Isis, 1884, Abh. I, p. 19 (Titnor-laut, Biedel).

— l'orbes, P Z.S.1884, pp. 420, 433. — Biittik.. .Noi. Leyil. Mus. VII, p. 02(1886).— Meyer, Zeitschr.

f. ges. Orn. 1880, p.34 (Kafu). - Ramsay, Tal). List, p. 3 (1888).

Eurystomus orientalis, part., Guillem., P. Z. S. 18885, p.568 (Ternate).— Guillem. (nec Linn.),

ibiil.p. 029 (Jobi, lì.itaiita, Andai).

Hai. in Timor-laut (Riedel) ; Jobi [Guillemard).

(231) Eurystomus orientalis (Linn.).

Eurystomus orientalis, Meyer. Vorh.z.-b. Gesellscli. Wien, 1881, p.703 (Sumba); 769 (Welter).

—

Picslce, lìnil. Acad. l'etersb. XXIX, p. 527 (Ternate) (188.'.).— Guillem., P.Z.S. 1885, p.568 (partim)

(Ternate, Itatchian).

Hah. in Ternate (Finschcr, Guillemard) ; Batanta (Guillemard).

i
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(232) Eurystomus crassirostris, Sclat.

Eurystomus crassirostris, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.W. VII, p. 20 (1882).— Tristr., Ibis, 1882,

p. 143. — Finsch, \'òg. d. Siidsee, p. 25 (Port .Moresby, iNova Britannia) (1884).— Nehrk., Journ. f.

Orn. 1884, p.32 (Waigeu). - Guillem., P. Z. S.1885, p.629 (Mysol).— Grant, P. Z. S. 1887, p. 330

(AIu); 1888, p. 194 (Guadalcanar).

Hai), in Nova Britaniiia {Finsch).

(233) Eurystomus azureus, G. R. Gr.

Eurystomus azureus, Guillem., P. Z. S.1888, p. 569 (Batchian).

(234) Podargus papuensis, Q. et G.

Podargus papuensis, Finsch, Vog. d. Sudsee, p. 24 (Port Moresby, Somerset) (1884). — Meyer,

Zeitschr. f.ges. Orn. I, p. 278 (1884).— ^eh^k., Journ. f. Orn. 1885, p.32 (Waigeu). — Guillem., P.

Z. S.1885, p.629 (Waigiou, Arfak).— Ramsay, Tab. List, p. 2 (1888).

(235) Podargus ocellatus, Q. et G.

Podargus ocellatus, Sharpe, Journ. Liun. Soo., Zool. XVI, p. 429 (Morocco) (1882). — Meyer,

Zeitschr. f.ges. Orn. I, p. 278 (1884).— Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p.32 (Waigeu).- Guillem., P.

Z. S.1885, p.629 (Waigiou, Mysol, Jobi, Arfak, Andai) - Sharpe, Gould's B.New Guin.pt. XXIV,

pi. 2 (1888).

Podargus marmoratus, Ramsay, Tab. List, p. 2 (1888).

Hah. in Mysol {Guillemard) ; Jobi (Guilìemard).

(238) Aegotheles albertisii, Sclat.

Aegotheles albertisi, Guillem., P.Z. S.1885, p.630 (Arfak).

Sp. 1062 (240 ki») Aegotheles plumifera, Ramsat.

Aegotheles? plumifera, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.W. Vili, p.21 (1883).— Salvad., Ibis, 1884,

p. 354.

Aegotheles Ae. bennettì simiìis, sed facie, giila, pectore et ìateribus rufo-

brunneo tinctis, distinctc nigro transfascioìatis ; propc angulum oris macula ci-

nerea; capite rufo tincto, collare cervicali albo-cinereo, ìfiffro vario et transfa-

sciolato ; cauda fasciis transversis duodecim vel quatuordecim notata.

Long. tot. 0"\178; al. 0'",114; caud. 0">,106; rostri liiat. 0'°,025; tarsi 0"',020.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Astrolabi!

(fide Ramsay).

Io ho già manifestato l'opinione che questa sia forse una buona specie, ma che

occorrono ulteriori confronti ed un maggior numero di esemplari per stabilire defi-

nitivamente la sua distinzione specifica dall'uàc. bcnnetti, Salvad. et D'Alb.

(241) Aegotheles wallacei, G. R. Gr.

Aegotheles wallacei, Salvad., Voy. Chall. Birds, p. 77 (1881). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I,

p.278, taf.XVil, f.4 (uovo) (1884).— Guillem., P.Z.S. 1885, p. 630 (Arfak). - Sharpe, Gould's B.

New Guin.pt. XXI, pi. 4 (1886).
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Io ho espresso il dubbio che gli esemplari delle Isole Aru potessero appartenere

ad una specie distinta, giacché un esemplare raccolto in quelle isole durante il viaggio

del CìinUenger^ conservato nel Museo Britannico, ha le vermicolazioni, o strie più

sottili ; lo Sharpe ha confermato la mia osservazione ed il mio dubbio, ma questo

non è convalidato dall'esame dell'esemplare delle Isole Aru menzionato 'dal IMeyer,

giacché esso né per le vermicolazioni, né per le dimensioni differisce da uno di Dorei,

raccolto dai cacciatori del Bruijn ; esso é notevole soltanto perle parti inferiori molto

biancheggianti.

(243) Caprimulgus macrurus, Horsf.

Gaprìmulgus macrurus, lìnmsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Vili, p. 28 (1883) (novo). — Finsch.Vòg.

d. Siiilsee, p. 7 (.Nova Itritannìa) (1884). — Meyer, Zeitsclir. f. pes. Urn. I, pp. 194, 197 (1884).—

l'Ieske, Bull. Acad. Pelcrsb. XXIX, p. 627 (Ternate) (1884) — Nehrk.. .loiirn. f. Orn. 1885, p. 32

(Waigeii). - Finsch ii. Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. 1880, p. 14 (Monti Hufeisen). — Ratnsay, Tab.

List, p.2 (1888).

Hah. in Timor-laut (Miedcì).

Sp. 1063 (247''!») Lyncornis (?) astrolabii (Ramsay).

Eurostopodus astrolabae {,sic). Hanrj.say, Pr. Kinn. Soc. .\. S. W. Vili, p. 20 (1883). — Salvad.,

Ibis, 1884, p.354.

Capite et collo fuscis, plumis cinereo variis, in medio macula lanceolata no-

tatis ;
phimis colli postici rufo marginatis et macidatis; loris, miricidarihus et gala

nigris ad apiceni rnfis ; linea siihoculari nigra; scapularihus et plumis regionis

interscapularis pulchre nifis, nigro variis et exterius maculis latis nigris notatis;

scapularihus majorihus nigricantibus, obsolete rufo transfasciatis, remigibus ter-

tiariis fusco-nigris, in pogonio interno rufo transfasciatis, secundariis rnfo macu-

latis ;
primariis fusco-nigris, intermcdiis tantum in pogonio externo maculis una

vel duobus prope marginem notatis ; tectj'icibus alurum superioribus fuscis ad apicem

rufo et albo maculatis ; dorso, uropygio et supracaudulibus saturate fuscis, cinereo

et rufo variis, obsolete nigro transfasciatis ; cauda fusca, rectricibus in pogonio

interno rufo transfasciatis, in pogonio externo rufo maculatis, et rufo variis; rectri-

cibus duabus interniediis nigro transfasciolatis et rufescenti variis ; cauda subtus

nigra, rufo fasciata ; subcaudalibus nigro et rufo transfasciolatis ; lateribus, ab-

domine et pectore (fuscis?) (piuma quadam ad apicem rufo maculata et rufo

fasciata), veluti squamatis
;
pectore (imo?) nigricante, fasciolis alternis undulatis

rufis et nigris notato; area gulari alba; subalaribus fuscis, rufo maculatis et

fasciolatis: pedibus fuscis.

Long. tot. 0'",241
; al. 0"',193; caud. 0'",139; rostri culm. 0^017; tarsi 0"',0I3.

Ilab. in Papuasia — Nuova Guinea meridionali-orientali, in j\Iontibus Astrolabii

{Huìistein et Itolls).

Il Ramsay menziona due esemplari di questa specie ; egli fa notare die essa è

notevole per le macchie rossigno della gola e della parte superiore del petto, per il

disegno a squame dell'addome e dei fianchi, e per l'assenza delle grandi maccliie
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bianche, o rossigne sulle remiganti primarie e del collare rossigno ; appunto per questi

caratteri io ho espresso il dubbio {ì. e.) che non si tratti di una specie del genere

Eurostopus, ma del genere Lyncornis, e probabilmente della L. papuensis (Schleg.).

(990) Eurostopus nìgripennis, Ramsat.

Eurostopodus nigripennis, Ramsay, l'r. Limi. Soc. N. S.W. VII, p. 19 (1882).

Caprimulgus nobilis, Ramsay, ibid. p. 42 (1882).

(250) Hiruudiuapus caudacutus (Lath ).

Ghaetura caudacuta, Ramsay, Tab. List, p.2 (1888).

(251) Macropteryx mystacea (Less.).

Macropteryx mystacea, Salvad., Voy. (Ihall. Birds, pp.62, 77 (1881.— Sharpe, Joiirn. Linn. Soc,

Zooi.XVI, p. «0 (1882).— Finsch, Vog. d.Sudsee, p. 7 (.Nova Britaiinia) (1884).— Meyer, Zeiuchr.

f.ges.Orn.I, p.278 (1884).- Kehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu).— Guillem., P. Z. S. 1885,

p. 569 (Batchian), 630 (Batanla, Waigioii). — Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 14

(Monti Ilufeisen). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p.34 (Kafu). — Grani, P. Z. S. 1887, p. 330

(Ali)); 188H, p. l',)4.

Dendrochelidon mystacea, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.W. VII, p.20 (1881). — Tristr., Ibis, 1882,

pp. 134, 143.

Hah. in Nova Britannia {Finsch).

(252) CoUocalia esculenta (Linn.).

Collocalia hypoleuca, Tristr., Ibis, 1882, p. 143.

CoUocalia esculenta, Sharpo, .loiirn. Linn. Soc, ZooL XVI, p. 430 (Choqueri) (1882). — Bl.ns. u.

Kehrk., Verh.z.-b. Gesellsch. Wien, 1882, p.421 (.«Vmboina). — Pieske, Bull. Acad. Pelersb. XXIX,

p.527 (Ternate) (1884).— Guillem., P. Z. S. 1885, p. 630 (Mysol) - Finsch u. Meyer, Zeitschr. f.

ges. Orn. 1886, p. 14 (Monti Ilufeisen?).

Hai), in Nova Guinea meridionali orientali, Choqueri (Goldie); Montibus Hu-

feisen dictis (Hunstein).

(253) Collocalia luciphaga (Thdnb.).

Collocalia fuciphaga, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N.B. W. VII, pp.20, 669 (1882).— Tristr., Ibis, 1882,

p. 143. - Sharpe, .lourn. Linn. Soc, Zooi.XVI, p. 430 (1882).— Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1884,

p.278 (Ani). - Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 14 (Andai).

Collocalia vanicorensis, Finsch (nec Q.et G.), Vóg. d. Siidsee, p. 8 (Nova Britannia) (1884).

Bah. in Nova Guinea, Andai (Meyer), Choqueri (Goldie) ; Nova Britannia (?)

(Finsch).

Il Meyer fa notare che questa specie si trova anche nella Nuova Guinea, ove

egli ne raccolse un esemplare presso Andai ; anche lo Sharpe l'ha ricevuta dalla

Nuova Guinea meridionale-orientale.

(254) Collocalia spodiopygia (Peale).

a, Grant, P. ZS. 1885, p
inae, Ramsay, Tab. List,

Hai. in Ins. Salomonis (Woodford).

Collocalia spodiopygia, Grant, P. ZS 1885, p. 194 (Aola, Guadalcanar)

CoUocalia terrae reginae, Ramsay, Tab. List, p.2 (1888).



192 ORNITOLOGIA DELLA PAPUASJA E DELLE MOLUCCHE

(255) Collocalia infuscata, Salvad.

CoUocaUa fuciphaga, Pleske (nec Thunb.), Bull. Acad. Petersb. XXIX, p. 527 (1884).

Non credo esatta l'unione fatta dal Pleske della mia C. infuscata colla C. fu-

ciphaga (Thunb.) ; egli aifcrma che di due esemplari di Ternate uno ha la fascia

nropigiale cineracea, e l'altro ne manca ; ma potrebbe essere che il secondo avesse

perdute le piume del groppone, come avviene non raramente ; si aggiunga che la

C. infuscata, della ijuale, oltre al tipo, ho esaminato altri tre esemplari {Atti R. Acc.

Se. Tor. XVII, p. 450; Orn. Pap. e Mol. Ili, p. 528), e tutti simili fra loro,

differisce dalla C. fuciphaga per le dimensioni minori, per le parti superiori più

nereggianti ed alquanto lucenti, e per le piume maggiori del sottocoda anch'esse

nereggianti, come quelle delle parti superiori.

NOTA. — A pagina 43 io ho ommesso di dare la sinonimia completa, che spet-

terebbe al Chaìcopsittacxs chìoroptrrus, Salvad
,
qualora venisse confermato che gli

esemplari della Nuova Guinea meridionale-orientale, sui quali esso si fonda, sono

veramente diversi da quelli della Nuova Guinea occidentale e delle Isole Aru, Ch.

scintillatus (Temm.) ; credo opportuno di darla qui :

Sp. 1052 (132 ''») Chalcopsittacus chloropterus. Salvad.

Chalcopsittacus chloropterus, Salvad., Ann. .Mus Civ. ("len. IX, p. l'i (1876) (Baia Hall); X, p. 34,

n.7(i (1877).— D'AI b., Sydn. Mail, 1877, p. 248. — Id., Ann Mus. Civ. Gen. X, p.8 (1877).— Salvad.,

ibid.(nota) (1877).— Fl'Alb., Ibis, 1877, p.366.— Ramsay, Pr. Linn.Soc. .N. S.W. Ili, p. 106 (1878);

IV, p.96 (Port Moresby) (1879). — Finsch u. Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. 1886. p. 8. - Salvad..

antea, p. 43 (188U).

Eos scintillata, D'Alb. (nec Temm.), Svdn. Mail. 1877, p. 278— Id., Ann. Mus. Civ. Gen. X, p.8

(1877).

Chalcopsittacus scintillatus, D'Alh. (nec Temm.), Ann. Mus. Civ. Gen. X, p. 19 (1877). — Sharpe,

Journ.Pr. Linn..Soc., Zool XIV, p. 086 (1879).— Salvai!., Orn.Pap.e Mol. 1, p. 274 (partiai) (1880);

III, p. 519 (1882).

Chalcopsittacus scintillans, Hamsay, Pr Linn.Soc. iN. S. W. Ili, p. 106 (1878) (Hall Sound, Katau)-

Chalcopsitta chloropterus, Hamsay, Pr. Linn Soc. .N. S. W. Ili, p. 254 (1878-79).
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PREFAZIONE

In questa seconda parte delle Aggiunte alla Ornitologia della Papuasia

e (Ielle Molucche vengono passate in rassegna le specie dell'Ordine dei

Passeres. Alle specie di quest'Ordine, annoverate nel voi. Il della Ornito-

logia, sono da aggiungerne 89, delle quali do qui l'elenco:

1. Monarcha erythrostictus (Sbarpe). 21.

2. -> rufocastaneus, Kamsay. 22.

3. » burucusis, Meyer. 23.

4. » casUis, Sclat. 24.

5. » browni, Ramsay. 25.

6. Hetcranax mundus (Sclat.). 26.

7. Arses hcnkei, Meyer. 27.

8. Rhipidura lensi, Blas. (?) 28.

9. » fusco-nifa, Sclat. 29.

10. » haniadryas, Sclat. 30.

11. » opisterythrd, Sclat. 31.

12. » fallax, Ramsay. 32.

13. Myiagra fulviventris, Sclat. 38.

14. Popciìodryns iiiiiior, Meyer (?) 34.

15. Ertjtliromyias (?) riedeìi, Biittik. 35.

16. Microeca hemixantha, Sclat. 36.

17. Gerygone dorsalis, Sclat. 37.

18. » fulvfscens, Meyer. 38.

19. » cìnereiceps (Sharpe). 39.

20. •* bimaculata, Meyer. 40.

Serie IT. Tom. XL.

Graucalus unimodus, Sclat.

» thuorlaoensìs, Meyer.

» holopolius, Sharpe.

Edoliìsoma nehrkorni, Salvad. noy. sp.

» crythropygium, Sharpe.

Laìage mocsta, Sclat.

Artamus ìnusscheubroecki, Meyer.

Dicruropsis guiUemardì, Salvad, n. s.

» propinqua (Tristr.).

Cracticus louisiadensis, Tristr.

Rhectes meridionalis, Sharpe (?)

» rubieìisis, Meyer.

Pachycephala fusco-flava, Sclat.

» sìiarpei, Meyer.

» meyer i. Salvai!, nov. sp.

» arctiforquis, Sclat.

» kebirensis, Meyer.

Pachycephaìopsis fortia (Gadow).

SitteUa albif'rons, Ramsay.

Hermotimia cristianae, Tristr.

A*
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41. Dicaeuni nitidum, Tristr. 65.

42. > pulchrhis, Sharpe. 66.

43. » saìvadorii, Meyer. 67.

44. » fulgidinn, Sclat. 68.

45. » tristrumi, Sharpe. 69.

46. Myzomela ramsayi, Finsch. 70.

47. » rubro-cucullata, Tristr. 71.

48. > ivalwìoennis, Forbes. 72.

49. » klcinschmidfi, Sharpe. 73.

50. » annahellnc, Sclat. 74.

51. » (?) sharpei, Grant (?) 75.

52. Melipotes fumigntus, Meyer. 76.

53. Melidrctcs emilii, Meyer. 77.

54. Melirrhophctes hafesi, Sharpe (?) 78.

55. Stigmatops saìvadorii, Meyer. 79.

56. » kehirensis, Meyer. 80.

57. Ptilotis fuìvo-cinereu, Meyer. 81.

58. Philemon timorlaoensis, Meyer. 82.

59. Zosterops crissalis, Sharpe. 83.

tìO. > griseiventris, Sclat. 84.

61. Pitta fitnìchi, Ramsay. 85.

62. Turdulus macliilci (Forbes). 86.

63. » schistaceus (Meyer). 87.

64. Corydaìla richardi (Vieill.). 88.

(?). Mirafra jnvanica, Horsf. 89.

Donacicolu hunsteini, Finsch.

Erythrura tricolor (Vieill.).

Calornis circumscripta, Meyer.

> crassa, Sclat.

Mivìeta dccipicns, Sclat.

Corvus ìatirostris, Meyer (?)

Mocrocorax icoodfordi, Grant.

Manncodia ruhiensis, Meyer.

Phonygama purpitreo-violacea .Meyer.

» thomsoììi, Tristr.

Paratia latvcsi, Kamsay.

Lophorhina minor, Ramsay.

Astrarehia stcphaniae, Finsch.

Eiiiììuichns mucìeayae, Ramsay.

» meyeri, Finsch.

Drepanornis crrvinicaudn. Sclat.

Paradisea finsfhi, Meyer.

» guilieìmi II, Cab.

» augustae vicforiar, Cab.

y decora, Salv. et Godm.

Diphyllodes johiensis, Meyer.

» hunsteini, Meyer.

Paradisornis riidoìphi, Finsch.

Amhìyornis sidialaris, Sharpe.

Aeliiroedus meìanocepìiaìns, Ramsay.

Di queste 89 specie, una, la Conjdalla richardi (Vieill.), l'u da me

ommessa per inavvertenza nella Ornitologia, un'altra, la Eiy/thrìira tri-

color (Vieill.), è stata trovata recentemente nelle isole del gruppo di

Timor-laut, 84 sono state denominate e descritte negli ultimi tempi e tre

finalmente, la Ef/o/iisoma nehrkorni, la Din^/ropsis guiìlemardi e la Pa-

chycephala meyeri, vengono denominate e descritte ora da me. Parecchie

specie, segnate con punto interrogativo, mi sembrano non suflìcientemente

stabilite-

lo debbo vivissime grazie al Dr. A. B. Meyer, Direttore del Museo di

Dresda, il quale mi ha inviato molti esemplari tipici, preziosissimi, aillnchè

potessi farne uno studio comparativo.

Torino, Musco Zoologico, 17 Novemìtre 1889.
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Orbo PASSERES

(256) Hirundo gutturalis, Scop.

Hlrundo gutturalis, Meyer, Sitzb. ti. \Uh. Gesellsch. Isis, 1H84. p. 21 {(leram, Riedei). — Pleske,

Bull. Acid. Petersb. XXIX, p. 528 (Ternnte) (1884). - Sharpo, Cat. P. X, p. ia4(188r)). — Guilleir.,

P. Z. S. 1885, p. 569 (Batchian).

(257) Hirundo javanica, ìsparrm.

Hirundo javanica, Salvnd.. X'oy. ClialL, Hird.=, p. 78(1881). — Sharpp, .lourr. I.inn. Soc, Zoo!. X\l.

p. 430 (Morocco) (18H2), — Meyer, Sitzl', u. Abh. Gesellsch. Isis. 18X4. Abh. 1, p. 22(Saiigi, .Vej/fr,

Timorlaut, flùc/W). — Forbes, 1'. Z. S. 1884, pp. 420, VSX — Pleske. Bull. Acad. Petersb. XXIX,

p. 528 (Ternate) (1884). — iN'ehrk., Journ. f. Om. 188,-), p. :{2 (Waigeu). — Sharpe, Cat. B. X,

p. 142 (1885). — BatT.sny, Tab. List, p. 2 (1888).

(258) Hirundo tahitica, G.m.

Hirundo tahitica, Fiiiscb, Ibis, 1881, p. 53() (New Bniain). — H;mis:iy, Pr. Linn. Sor. iN. S. W. VII,

p. 22 (1882). — Tristr., Ibis, 1882, p. 142. — Layard, Ibis, 1882, pp. 502, 543. — Finsch, Vog. d.

Sùdsee, p. 5 (Nova Britannia) (1884). — Sharpe, Rat. B. X, p. 141 (1885). — Grani, P. Z. S. 1887,

p. 330 (Alu); 1888, p. 194 (Giiadalcanar).

Bah. in Nova Britannia (Finsch, Kìeinsclitìiidf): Nova Caledonia {Lai/ard}.

Gen. PETROCHELIDON, Cab.
Typuj:

Petrochelidon, Cab., Mu?. Ilein. I. p. 47 (18,50) Hirundo melanognsler, Sw.

Hylocbelìdon, Gould., llandb. B. Austr. I, p. Ili (1805) Hirundo nigrirons, Vieill.

(259) Petrochelidon nigricans (Vieill.).

Hylochelidon nigricans, Salvad., Voy. Chall., Biids, p. 78 (1881). — Meyer, Zeitsch. f. ges. Orn. I,

p. 279 (1884).

Hirundo nigricans, Finsch, Ibis, 1881, p. 536 (New Britain). — Id., \i>g. d. Siidsee, p. 5 (Nova

Britannia) (I8a',).

Petrochelidon nigricans, Sharpe, Bepoit Alerl, p. 21 (1884). — Id., Cat. B. X, p. 190 (1885). —
Id., Mon. Iliruiid. pt. V, VI, pi. 2 (1887). — Banisay, Tab. List, p. 3 (1888). — Buller, B. of New
Zeal. I, p. 74 (1888).

Le isole di Timor e Flores debbono essere tolte dall' /tabi(at di questa specie, giacché

gli esemplari delle medesime sono considerati dallo Sharpe {Caf. B. X, p. 192) come

specificamente distinti (P. timoricnsis, Sharpe).

(260) Peltops blainvillei (Less. et Garn.).

Peltops blainvillei, Sharpe, Journ. Lino. Soc, Zool. XVI, p. 430 (Choqueri) (1882). — Nehrk.,

Journ. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigou). - Guillem., P. Z. S. 1885, p. 030 (Waigiou, Mysoi, Andai).
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(991) Monarcha richardsil (Ramsay).

Piezorhynchus richardsii, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. VII, p. 2k (1882) (Is. Salomone).—

Sharpe, f.oiild's, B. .New Giiin. pi. XVII. pi. 7 (1884).

Monarcha richardsii, Sciai., P. Z. S. 1883, p. 347 (Rubiana, Is. Silomone).

(261) Monarcha castaneiventris, Verr.

Pomarea? castaneiventris, Salvad., Orn. Pap. e Mei. II, p. 11 (partim) (1881). — Kamsay, Pr.

I.inn. Sue. .N. S. \V. VII, p. 2'. (partim) (1883) (hulft Salomone). — Tristr., Ibis, 1882, pp. 135, U2.

— Sliarpe, Gould's B. New Guin. pt. XVI 11, pi. 8 (1884).

Monarcha castaneiventris, Sahad., op. cil. Ili, p. 529(1882). — Crani, P. Z. S. 1887, p. 331

(partim); 1888, pp. 104, 1!)5.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomouis, Guadalcanar (Cocherelì).

Sulla fede del Ramsay, io riferii {Jhi.t, 1880, p. 129) a questa specie la sua

Monarcha rufo-castanea, facendo tuttavia notare come la descrizione di questa presen-

tasse notevoli differenze e tali «la far dubitare che essa potesse costituire una specie

diversa, la «juale cosa è ora dimostrata.

Sp. 1064 (261 >>") Monarcha erythrostictus (Sharpe).

Monarcha castaneiventris, pari., Orant, P. Z. S. 1887, p. '.^31 (specimen h).

Pomareri erythrosticta, Sharpe, P. Z. S. 1888, p. 185.

Monarcha erythrosticta, Orant, P. Z. S. ISaS, p. 195 (t'auro).

Foem. ad. Carpare siqìra, capite et calìa nigris, purpurea nitenfibiis : macula

anteoeulari ìuete cinnaniomea; pectore, abdomine, ìateribus et subcaudalibus saturate

castaneis ; tibiis castaneis, basi niijra: subaìaribus et axiìlarihus castaneis, illis

in basi nigris: margine alaruni nigro; tcctricibus inferioribits remigum prima-

rioruni cinereis; rcmigibus subtus fuscis; rostro griseo
;
pedibus nigris: iride brunnea.

Long. tot. 0",142 ; al. O^OSO ; caud. O^.OSG ; rostri culm. 0°',017; tarsi O^.OIP.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Fauro (Woodford).

Obs. Monarcha M. cascine i ventri, Verr. similis, sed macula anteoeulari

cinnaniomea facile distinguendus.

Sp. 1065 (261'*') Monarcha rulo-castaneus, Ramsay.

Monarcha rufo-castanea, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .N. S. NV. IV, pp. 79,313(1879). - Id., .Nature,

XX, p. l-'.-> (ls7'.t). - Salvad., IIiìr, 1880, p. 129. — Grani, P. Z. S. 1888, p. 195.

Monarcha rufo-castaneus, Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen. XIV, p. 508, n. 108 (1879).

Pomarea? castaneiventris, partim, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. \V. VII, p. 24 (1882) (Isole

Salomone). - Salvad., Orn. Pap. e Mol. Il, p. 11 (1881).

Pomarea rufo-castanea, Sharpe, Oonld's B. .New Guin. pi. XVIII, pi. 7 (1884).

Supira nigro-schistaceus, purpureo nitens, cervice et interscapulia pauìlum ci-

nereo tinctis, tcctricibus majoribus et remigum jtrimariarum, remigihusque fusco-

nigricantibus ; cauda nigro-cacrulescentc ; ìateribus calli et gala abscure cinereis;

carpare subtus, tibiis, subcaudalibus et axillaribus castaneis: subaìaribus castaneis,

sed prapc marginem alarum cinereis, castanca marginatis.

Foem. Sujìra grisco-schistacea, vertice inx pallidiore; tcctricibus majoribus,

alida spuria, tcctricibus reniigutn priniariarui» remigibusquc fuscis, subtiliter rufe-

scenie marginatis; cauda sordide fusco-nigricaitte : ìateribus capitis pallide griseis:
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ìaterihus colli griseis, riifescenie tinctis: giiln grisco-schistacea, hiferius et collo

antico rufescentibus ; corporc suhius rtifo-castanco ; tibiis griseis, rufo tinctis ; axil-

ìarihus rufo-castaneis ; stihalarihus griseis, rufo marginatis.

Long. tot. 0'",139-0"',134; al. 0"',076-0°',072
; caud. 0"',068-0"',063; rostri

culm. 0'",016; tarsi 0",017.

Hnh. in Papuasia — Ins. Salomonis, San Cristoval (lìichards).

Obs. Monarcha M. castaneiventri, Verr. similis, sed minor, sordidior, siqira

magis schistaceus, Mihtiis luillidior et rixilhirilns omnino castancis distivguendns.

La femmina di questa specie differisce da quella del M. castaneiventris, più che

non differiscano i maschi, avendo colorito più chiaro e la gola non nera, ma grigia.

Mi sembra che questa specie appartenga al gruppo del M. inornatus. di cui

sarebbe una forma molto più scura.

(262) Monarcha rubiensis (Mrter).

Monarcha rubiensis, Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. 1, p. 22 (ovo e nido).

(203) Monarcha inornatus (Gabn.).

Monarcha inornatus, Sclat., Voy. Chall. Birds, p. 27 (ISfSr. — Salvad., ibid., p. 65 (1881). —
Blas. u. Nehrk., Verb. z.-b. Gesellscb. VVien, 1882, p, 422 (Amboina). — Blas,, P. Z. S. 1882,

p. 700 (Cerani'. — Sclat., P. Z. S. 1883, p. 347 (Fead Island, .\orth of the Solomon r,roup\ —
Pleske, Bull. Acad. Pelersb. XXIX, p. 528 (Ternate (1884). — Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch.

Isis, 1884, Abh. I, p. .V4. - Gnillom., P. Z. S. 188,5, p. .509 (Ternate).

Monarcha geel-winkianus, Meyer. Sitzb. u. Abb. riesellscli. Isis, 1884, Abh. I, p. 23 (Misnri,

lobi) (tipo esaminato).

Monarcha fuscescens, Moyer, I. r. (In.». .lamna); Id., Zeit.sch. f. ges. Orn. 1886, p. 34 (tipo esa-

minato).

Monarcha commutatus, Meyer, I. e. p. 24.

Hab. in Ins. Mysori, Jobi, Jamna (Laglaize).

Senza volere negare la dovuta importanza alle differenzi' distintive degli esem-

plari di Mysori , di Jobi e di Jamna , io non posso fare a meno di riferire quegli

esemplari al M. inornatus (Garn.)
,

giacche le differenze che essi presentano sono

analoghe a quelle che sogliono presentare gli esemplari delle diverse località di

questa specie, latamente diffusa, ed alle quali io ho già accennato nella Ornitologia

(I, pp. 14, 16). Aggiungerò qui che, avendo ricevuto in comunicazione dal Mej'er un

esemplare tipico del suo M. gcclwinhianus di Ansus (Jobi) e tre del suo M. fu-

scescens di Jamna, ho potuto constatare le seguenti differenze :

Il tipo del M. geclivinkianns si distingue pel colorito generale grigio più sudicio

(o meno puro), pel colore bruno-cannella dell'addome più chiaro e pel colorito grigio

della coda con lievissima tinta bruna, ma non pel colorito grigio del petto esteso più

in basso, dipendendo quell'apparenza dal modo di preparazione della pelle.

Kispetto al M. fuscescens, la descrizione del Meyer sembra fatta sul giovane

anziché sull'adulto, giacche il carattere gula cinerea inferius sensim cinnamomeo

tincta è proprio del giovane e non dell'adulto; i due caratteri più importanti, di-

stintivi di questa forma sarebbero il colorito grigio-bruniccio delle ali e della coda, e

le piume delle tibie grigio- cannella, e non di color cannella puro, come dice il Meyer.

Serie II. Tom. XL. b'
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(264) Monarcha melanopsis (Vieill.)-

Monarcha melanopsis. Sharpe, Jonrn. Limi. Soc, Zool. XVI, p. 430 (Choqueri) (Ì882).

(265) Monarcha frater, Sclat.

Monarcha frater, Guillein., I'. Z. S. 1885, p. 631 (Arfak).

(992) Monarcha perlophthalmicus, Sharpe.

Monarcha periophthalmicus, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XIV, pi. 6(1883). - Meye r

Zeitschr. f. ges. Orn. Ili, p. 14 (1886).

(270) Monarcha nigrimentum, G. R. Gr.

Monarcha nigrimentum, Blas. u. .\elirk., Verh. z.-b. Gesell$ch. Wien, 1882, p. 422 (Amboina,

(nido ed uova).

(272) Monarcha guttulatus (Garn.)-

Piezorbynchus guttulatus, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 431 (Choqueri) (1882).

Monarcha guttulatus, Meyer, Zeitschr. ges. Orn. I, p. 2~9 (1884) (nido e uova); III, p. 15 (1886),

— Gnillem., P. Z. S. 1885, p. 631 (Waigiou).

Il Meyer richiama l'attenzione sulla presenza di una, o di due serie di macchie

bianche sulle cuopritrici delle ali degli esemplari della Nuova Guinea settentrionale

e della Nuova Guinea meridionale rispettivamente. Io credo piuttosto che quella

differenza dipenda dall'età, giacché quelle niacciiie mancano nei giovani.

(273) Monarcha vidua (Tristr).

Piezorhynchus melanocephalus, Ramsay, Pr. Limi. Soc. iN. S. W. IV, p. 468(1879); VII, p. 24

(1882) (Isole Salomone).

Piezorhynchus vidua, Hamsay, l'r. Linn. Soc. N. S. W. VII, p. 23 (1882) (Uole Salomone). —
Tristr., Ibis, 1882, p. 142. — Sharpe, Gould's R. .New Guin. pf. XVI, pi. 8 (1884).

(993) Monarcha squamulatus (Tristr.).

Pie.'sorhynchus squamulatus, Ramsay, Pr. Linn. Sor. .\. S. W. VII, pp. 42, 668 (1882). —
Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XVI, pi. 9 (1884).

Il Ramsay (l. e.) confonde questa specie col suo P. melanocephalus, che è identico

col P. vidua, Tristr.

(994) Monarcha ugiensis (Ramsay).

Pomarea ugiensis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. \V. VII, p. 25 (1882 Is. Salomone . — Sharpe

Gould's B. .New Guin. pt. XVH, pi. 6(1884).

Monarcha ugiensis, Sclat., P. Z. S. 1883 p. 347.

Lo Sclater menziona cinque esemplari, tutti ugualmente colorati; egli conviene

meco nel dovere riferire questa specie al genere Monarcha.

Sp. 1066 (275'''') Monarcha buruensis, Meyer.

Monarcha buruensis. Meyer, Sitzb. u. .\bh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 24 (1884) ^Buru) (tipo

esaminato).

Monarcha pileatus, Meyer (nec Sai \ ad.), ibid.
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Fronte, vertice, occipite, scapuìarihus et intcrscapularibus, dorso, alis caudaque

nigris; gula media alla, nigro circumdata ; cainte in utraque imrte, macuìa an-

teoculari, auricularibus, torque nuchaìi, pectore, abdomine, Sìipracaudaìihus et suh-

caudalibus albis ;
pectore summo nigro lavato ; tectricibus alarum minoribus nigris,

apicibus albis, medii.i albis, majorìbus anterioribus albis, pogonio interno nigro

notatis, posterioribus albis, primariurum tectricibus nigris; remigibits secundariis et

tertiariis nigris, nonnullis pogonio externo et basi albis ; axillaribiis et subalaribus

albis, nigrescenti variegatis ; tibiis albis, nigro variegatis; rectricum extima dimidia

ex parte, proxima apice, tertia pogonio interno macula apicali albis; rostro nigro-

margaritaceo (Meyer).

Long. tot. O^.HS; al. 0'",071; caud. 0",064; rostri 0'",013; tarsi O^.Ol?

(ex Meyer).

Hah. in Moluccis — Buru {Riedel).

Dice il Meyer di aver ricevuto dal Kiedel un esemplare, che egli crede diffe-

rente specificamente dal M. pileatus, Salvad. di Halmahera, giacché dalla descri-

zione da me data di questa specie quell'esemplare difierisce per avere le piccole

cuopritrici delle ali non bianche, ma nere, pel bianco delle tre timoniere esterne, delle

quali la prima ha bianco non solo l'apice, ma tutta la metà apicale, e per le

dimensioni maggiori. Inoltre il Meyer fa notare che il suo esemplare differisce dalla

descrizione che lo Sharpe {Cai. B. IV, p. 424) dà del M. pileatus, Salvad. per

avere le scapolari nere e non bianche . per la fascia occipitale bianca non trasver-

sale, per le piume tibiali bianche e nere, e non soltanto nere, e per le ascellari e

cuopritrici inferiori delle ali bianche variegate di nero.

Ho esaminato il tipo di questa bella specie, che senza dubbio è diversa dal

mio M. pileatus.

(276) Monarcha verticalis, Sclat.

Monarcha verticalis, Sclat., P. Z. S. 1883, p. 347 (>e\v Irelnnd and Duke of York Islands).

I due sessi sarebbero egualmente coloriti.

Sp. 1067 (276'''») Monarcha castus, Sclat.

Monarcha castus, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 53, p. XII, f. 1. p. 200. — Mpyer, Sitzb. u. Abh.

Geseiisch. isi.s, 1884, Abh. 1, p. 2.5.

Piezorhynchus castus, Forbe,?, P. Z. .S. 1884, p. 432. — Sharpe, Gould's H. .\ew Guin. pt. XVI,

pi. 7 (18H4).

Snpra niger; pileo et regione auriculari albis; fronte et taenia nucìiam cin-

gente nigris ; dorso summo faeniac nuchali proximo, uropygio et tectricibus alarum

minoribus cnm scapularitim niarginibus exfernis albis; subtus albtis, gutture nigro,

maculis albis ornato; cauda nigra, rectricibus tribus exfernis albo late terminatis;

subalaribus et remigum pogoniis internis albis; rostri plumbei tomiis albicantibus

;

pedibus plumbcis (Sclater).

Long. tot. 0"',]4(3; al. 0"',068; caud. O^.OGS; rostri culm. O^OU; tarsi 0"",019.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Loetoe {Forbes, Riedel).
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11 Foibes ha raccolto un solo esemplare di questa specie, che egli troTÒ rara

nella regione da lui esplorata ; il Kiedel lia inviato un secondo esemplare meno

adulto, avente meno bianco sulla testa e sulle ali. e più sulla gola.

Questa specie, secondo lo Sclater, sarebbe affine al M. leiicotis, Gould., dal

quale diflferirebbe per avere la gola nera, e, secondo me, anche pel pileo bianco.

Secondo lo Sharpe poi la specie più affine sarebbe il M. verticalis, Sclat., avendo

anche il M. castus il pileo, la macchia auricolare ed i lati del collo bianchi, ma si

distinguerebbe facilmente per le macchie bianche sulla gola e per le ultime remiganti

nere marginate di nero e non interamente bianche.

(277) Monarcha infelix, Sclat.

Monarcha infelix, Sclat., Voy. Chall. Birds, p. 27, pi. Vili, f. 1 (1881).

i278) Monarcha brodiei, Ramsat.

Piezorhynchus brodiei, Rainsay, l'r. Limi. Soc. N. S. W. Vili, p. 24 (1882) (Isole Salomone).—

Tristr., Ibis, 1882, p. 142. — Sharpe, Gould's B. Xew Gum. pt. XVIII, pi. 10 (1884). — Grant, P.

Z. S. 1888, p. 195.

Sp. 1068 (278 ''0 Monarcha browni, Ramsat.

Monarcha ^Piezorhynchus) browni, Hamsay, P. Z. S. 1882, p. 711. — Salvad., Orn. Pap. e

Mol. HI, p. 531 (issv;).

Piezorhynchus browni, Sharpe, Gould's B. New Giiin. pt. XVIII, pi. 11 (1884).

Carpare stipra, alis et cauda, gaia et pectore sumnio nitide nigro-caeruleis
;

pectore imo, abdomine, axillarihus et suhcaudalihus albis: rectricum extimarum

quatuor tertia parte apicali alba; macula triangulari fere ab angulo oris in colli

latcre cxcurrente alba; plaga alba alari supra tectrices medias et apicnn minorum;

tectricibus minoribus albis uti dorsum; remigibus primariis et pagania interna

secundariartitn fusco-nigricaìitibtis ; alis stibtus et parte basali plumarum cervicis

et regionis interscupularis saturate fuscis ; rostro nigro-caerulescente; pedibus cae-

ruleo-xìliiinheis.

Long. tot. O"",!??; al. O^.OS?; caud. O-^.OSS; rostri O-^.OIT; tarsi 0",021.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Marrabo (Brown).

Dice il Ramsay che questa bella specie è notevole per la grande area bianca

che comincia sotto l'occhio, occupa alcune delle piume auricolari inferiori e si espande

triangolarmente sui lati del collo, ma non giunge finn al petto; essa sarebbe affine

Piezorhynchus brodiei (Ramsay), ma sarebbe più grande ed avrebbe il nero del petto

più esteso.

Nell'Appendice al volume III della mia Ornitologia della Papnaaia r delle

Molucche
,
pag. 531 , io menzionai questa specie senza poterne dare la descrizione,

che ancora non era stata pubblicata.

(282) Monarcha axillarìs, Salvad.

Monarcha axillaris, Meyer u. Finsch, Zeitschr. f. ce». Orn. 188(i, p. 15.

Piezorhynchus axillaris, Sharpe, Oonld's B. New ("min. pi. XXV, pi. 9 (1888).
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Il Meyer fa notare che lo Sliarpe descrive queste specie colle cuopritrici infe-

riori delle ali di un bianco puro, e tali egli le ha figurate anche recentemente, laddove

io le descrissi soltanto cogli apici bianchi, come sono anche nell'esemplare esaminato

dal Meyer. Le piume interamente candide sono le ascellari.

(283) Monarcha chalybeocephalus (Garn.).

Monarcha chalybeocephalus, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 431 (Eist Cape) (1882).

— Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX, p. 528 (Tern.ite) (1884). - .\ehrk., Journ. f. Orn. 1885,

p. 32 (Waigeu). — Gnillem., P. Z. S. 1885, p. 569 (Ternate, BatchianJ, 631 (Waigiou, Mysol).

Monarcha alecto, Finsch, Vòg. d. Siidsee, pp. 11, 35 (Nova Britannia, Port Moresby, Mabiak,

Morilug, Cape York) (1884i. — Tristr.. Ibis, 1889, p. 556 Joannet Island).

Hab. in insula Joannet dieta {Thomson).

(284) Monarcha nitidus (Gocld).

Monarcha nitidus, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 58, 194, 200 (Larat, Timor laiit). - Forbes, P.

Z. S. 1884, p. 432. — Meyer, Zeitschr. f. ges Orn. I, p. 280 (1884) (nido ed uova).

Piezorhynchus nitidus, Ramsay, Tab. List, p. 6 (1888).

(288) Monarcha melanonotus, Sclat.

Monarcha melanonotus, Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu). - Guillem., P. Z. S. 188.5,

p. 631 (Mysol, iN. coast of Papua, Long. 139°). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1880, p. 34 Kafu).

Dice il Meyer che gli esemplari di Kafu, tanto maschi quanto femmine, hanno

le parti inferiori molto più vivacemente colorite degli esemplari della Nuova Guinea

occidentale. La femmina ha inoltre la gola più vivamente colorita e la testa tinta

di color arancio scuro.

(289) Monarcha aruensis, Salvad.

Monarcha aruensis, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 280 (1884).

Gen. HETERANAX, Sharpe.
Tjpus:

Heteranax, Sharpe, Gould's B. .New Guin. pt. XVI (nel testo dell'//, mundus) V. mundus, Sclat.

Sp. 1069 (289''i») Heteranax mundus (Sclat.).

Monarcha mundus, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 54, pi. XII, f. 2, pp. 194, 200.

Heteranax mundus, Sharpe, Gould's B. -New Guin. pt. XVI, pi. 10 (1884). — Forbes, P. Z. S.

1884, p. 432.

Supra obsctire cimreus ; fronte lato, capitis lateribus et tectricibus alarum

totis nigris : subtits albtis ; mento et plaga gulae media nigris ; cauda nigra ; rec-

tricum quatuor lateralium apicibiis latis albis; subalarìbns albis ; remigum pagina

inferiore cinerea; rostro compresso, colore plumbeo, gonyde ascendente; pcdibus

nigris (Sclater).

Long. tot. 0'°,162; al. 0'°,082; caud. 0",011; rostri culm. 0^017; tarsi 0"',021.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Larat (Forbes).

Questa specie, che per la colorazione sembra affine al M. nigrimentum, Gray,

delle Molucche, viene considerata dallo Sharpe come tipo di un genere distinto, pel
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becco piuttosto lungo e compresso e col gonide ascendente. Non si conosce che un

solo esemplare di questa specie ed esso fu raccolto dal Forbes nell'isola di Larat,

non molto lungi dalla costa.

(290) Arses batantae, Sharpe.

Arses batantae, .Nehrk., Journ. f. Orn. 188.'), p. 32 (VVaìgeu). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 631

(Batanta, Waigiou).

Sp. 1070 (291 "0 Arses henkei, Meteh.

Arses telescophthalmus, Salvad. et D'Mb. (nec Garn.), Ann. Mu8. Civ. Gen. VII, p. 819 (1875)

(Monte Epa). — Salvad., ibid. IX, p. 24 (1876) (Isola Yule, Naiabui). — Ramsay, Pr. Linn. Soc.

N. S. W. Il, p. 375 (1878) (Cape York?); III. p. 114 (1878) (Baia Hall). — Shnrpe, Journ. Pr. Linn.

Sor. XIII, pp. 316, '.97 (1878) (Nicura, l.aroki).

Arses (Ophryzone) telescophthalmus, Ramsey, Pr. I.iiin. Soc. »N. S. W. I, p. 391 (1876) (Port

Moresby).

Arses enado, Ramsay (nec I.ess.), Pr. I.inn. Soc. N. S. W. Ili, p. 269 (1879); IV, p. 98 (1879).

Arses aruensis, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XIV, p. 631 (1879) (Port Moresby). — Salvad..

knn. Mus. Civ. Gen. XiV, p. 496, n. 30 (partirà) (1879). — M., Orn. Pap. e Mol. Il, p. 47 (1887)

(partim). — Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 26 (Laloki) (1884).

Arses henkei, Meyer, Zeitschr. f. gè». Orn. Ili, p. 16, Taf. Ili, f. 1, 2 (1886).

Mas. Mari A. aruensis, Sharpe, simillimus, sed mento tantum nigro distln-

guendtis.

Foem, Foeminae A. telescophthalinae (Garn.) aimiUs, sed mento albo et iota

uììidior.

Long. tot. 0"',150; al. 0'",082-0"",079; caud. O'-.OTS-C^.OSO; rostri culm.

0"\012-0"',013; tarsi 0"',016-0'",017.

Hai), in Papnasia — in Nova Guinea meridionali-orientali, Hall Bay {B'AÌ-

bcrtis). ad flumen Laroki (Goldic), in montibus Astrolabii dictis (Hunstcin).

Lo SI) arpe fece già notare come forse gli esemplari della Nuova Guinea meri-

dionale-orientale fossero specificamente diversi dair-4. aruensis, ed io nella mia Or-

nitoloftia feci osservare che quegli esemplari erano intermedii air-4. aruensis ed

air^. ielescopJithalìmis. Kecentemente il Meyer ha creduto di doverli considerare come

specificamente diversi facendo notare come i maschi abbiano soltanto il mento nero,

laddove nei maschi dellM. arnrnsis e dell'-^. trlrscoplithalmus il nero si estende fino

alla gola. La femmina poi si allontana da quella dell'^. aruensis più che non da

quella dell'^. telescophthalmus e si avvicina alquanto all'^. insularis (Meyer); essa

differisce da quelle delle altre tre specie per avere il mento bianco e da quelle del-

VA. aruensis e dell'ai, trtescophthainnis anche pel colorito bruno più chiaro.

Il Meyer afferma che VA. hrnkri differisce dall'^. aruensis più che non ne

differisca VA. teìescophthalìnus. la quale cosa non mi sembra al tutto esatta.

(Ì292) Arses aruensis, Sharpe.

Arses aruensis, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. !, p. 280 (1884) (nido ed nova).

(293) Arses insularis (Meyer).

Arses insularis, Gnillem., P. Z. S. 1885, p. 632 (lobi).
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(294) Sauloprocta melaleuca (Q. et G.)-

Sauloprocta tricolor, Ramsay, Pr. I.inn. Soc. X. S. W. VII, p. 23 (1882) (Isole Salomone). —
Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 12 (Nova Britatinia) (1884).

Rhipidura tricolor, Tristr., Ibis, 1882, p. 142. — Grani, P. Z. S. 1887, p. 331 (Isole Salomone).

Sauloprocta melanoleuca, Meyer, Silzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 25 (nido ed uovo).

Sauloprocta melaleuca, Blas. u. .\ehrk., Verh. z.-b. Gesellsch. Wien, 1882, p. 423 (Amboina,

nido ed uova). — Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX, p. 528 (Ternate, nido ed nova) (1884). —
Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigen). — Guillem. P. Z. S. 1885, p. 570 (Ternate, Bat-

ch ian), 632.

Sauloprocta motacllloides. Rainsay, Tab. List, p. 6 (1888).

(295) Rhipidura cockerelli (Ramsay).

Sauloprocta cockerellii, Ramsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. W. VII, p. 23 (1882) (Isole Salomone).

Rhipidura cockerelli, Sharpe, Gonld's B. .\ew Guin. pt. XVII, pi. 5 (1884). — Grant, P. Z. S.

1888, p. 195.

Lo Sharpe conferma che questa specie non è una Sauloprocta e che appartiene

al genere Rhipidura.

(296, 297) Rhipidura threnothorax, S. MOll.

Rhipidura ambusta, Ramsay. — Salvad.. Orn. Pap. e Mol. li, p. 55 (1881); III, p. 531 (1882).

(301) Rhipidura leucothorax, Salvad.

Rhipidura leucothorax. Sharpe, Gould's B. .New Guiii. pt. XVIII, pi. 9 (1884). — Meyer, Zeiischr.

f. ges. Orn. 1886, p. 34 (Kafii).

(302) Rhipidura obiensis, Salvad.

Rhipidura obiensis, Guillom., P. Z. S. 1885, p. 570 (Obi).

(305) Rhipidura setosa (Q. et G.).

Rhipidura setosa, Sharpe, .lourn. Linn. Soc, Zoo!. XVI, p. 431 (Choqueri) (1882). — Nehrk.,

.lourn. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu). — Giiilleiii., P. Z. S. 1885, p. 632 (Waigioii). — Ramsay,

Tab. List, p. 6 (1888).

(306) Rhipidura assimilis, G. R. Gr.

Rhipidura assimilis, Salvnd., Voy. Chall. Birds, p. 68 (1881).

Sp. 1071 (307^») Rhipidura lenzi, Blas. (?).

Rhipidura sp., Lenz, Journ. f. Orn. 1877, p. 373 (Celebes!).

Rhipidura Lenzi, Bla?., Journ. f. Orn. 1883, p. 145 (l'.elebes!). — Meyer. Sitzb. u. Abh. Gesellsch.

Isis, I, p. 26 (1884). — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 431 (Amboina).

Rhipidura cinerco-nigra, capite ohscuriore: giila, striga supraoculari con-

spicua lata, ahdominc et suhcatidalibus albis; pectore cincreo-plumbeo, maculis

plìimarum ovalihus albis mediis notato; alis fuscis, secundariis ad pogonium itir-

ternum vix conspicue pallide marginatis: subalaribus cinercis, albo marginatisi

cauda elongata, parmn gradata, fusca, non albo terminata; rectricis extimae po-

gonio externo albo; rostro robusto, nigro; 2>edibus fuscis (Blasius).

Long. tot. 0'",185; al. 0"",098; caud. 0'",090; rostri O^.OIS; tarsi 0'",016.

Hab. in Moluccis — Amboina (Forbes).
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Questa specie, che da prima venne detta di Celebes, e poi dal Forbes fu indicata

come propria di Amboina, ove egli ne aveva raccolto un esemplare, che ora trovasi

nel Museo Britannico, mi sembra non ancora ben definita.

Il Blasius dice che essa è intermedia alla B. cinerea, Wall, di Ceram ed alla

jR. huruensis, Wall., ma pel colore bianco dell'addome e del sottocoda mi sembra più

somigliante alla prima, che non alla seconda, che ha quelle parti rossigne; secondo

il Blasius essa si distinguerebbe per avere la timoniera esterna marginata di bianco

sul vessillo esterno, laddove la II. cinerea avrebbe la timoniera estema unicolore. Non

sono in grado di giudicare dell'importanza di quella differenza, che potrebbe dipendere

dallo stato più, o meno fresco di quella timoniera.

La vicinanza di Amboina a Ceram e la comunanza delle specie nelle due isole

mi fanno sospettare della identità della li. lenzi colla E. cinerea.

Sp. 1072 (308'''') Rhipidura fusco-rufa, Sclat.

Rhipidura fusco-rufa, Sclat., 1». Z. S. 1883, pp. 194, 197, 20(J, pi. XXVII. — Sharpe, Gould's B.

New (Juin. pt. XV. pi. 12 (1883). — Forhe.s I'. Z. S. 1884, p. 432. — Meyer, Zeitschr. f.ges. Orii. I,

p. 194 (1884). — Duttik., Not. Leyd. Miis. Vili, p. 62 (1886).

Siipra obscure terreno-fiisca, in dorso rufescenii tincta; aìis nigricantibus,

tectricum minorum ajìicibus et sccundariorum mnrginibus externis late rufis: subttis

rufa^ mento et gidture tato ad medium jìectus aìbis : subaìaribus rufis; remigum

marginibus internis fulvis; caudar nigricnntis rectricibiis fribtts externis totis et

paris proximi apicibus rufis; rostro et pedibus nigris (Sclater)..

Long. tot. 0"',Ì77; al. O^OSO; caud. 0"',089; rostri 0™,019; tarsi 0"',019.

Ilab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Larat, Moloe, Loetoe (Forbes).

Questa specie ha il becco largo e robusto, la coda poco graduata e senza dubbio,

come fa notare lo Sclater, va annoverata nel gruppo che comprende la R. cinereai

e la R. buruensis; essa si distingue facilmente da queste per le parti inferiori rossigne

e per la coda colle timoniere esterne rossigne e le mediane nericcie.

Non so vedere la necessità d'includerla in una speciale divisione, come vorrebbe

lo Sharpe.

Questa specie sembra comune nelle isole Tenimher, ove il Forbes ne ha raccolti

molti esemplari; io ne ho esaminato uno raccolto dal Eiedel ed inviato dal Dr. Meyer

al Museo di Torino.

(309) Rhipidura hyperytbra, G. R.

Rhipidura hyperythra, Sharpe, Gould's B. .New Giiln. pt. XXII. pi. 6 (1886.

(311) Rhipidura semirubra, Sclat.

Rhipidura semirubra. Sclat., Vny. i';ii,ill. Rird=, p. 27, pi. VII, f. > MSRiV

(312) Rhipidura russata. Triste.

Rhipidura russata, Tristr., Ibis, 18H2, p. 142. — Sharpe, Gould's n. New Guin. pt. XXI, nel testo

dellii n. rubrofronlalu (1886). - Grani, I'. Z. S. 1887. p. 331.
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Nell'Appendice al voi. Ili della mia Ornitologia, a pag. 532, seguendo l'opinione

del Kamsay, io riunii questa specie alla R. rubrofrontatn, Ramsay, ma lo Sharpe

{l. e.) afferma che la R. russata è affatto distinta; sarebbe stato utile che egli avesse

indicato quali sono le differenze.

Sp. 1073 (312 l'i') Rhipidura hamadryas, Sclat.

Rhipidura hamadryas, Sclat., P. Z. S. 1883. pp. 51, .ò4, 194, 200. — Sharpe, Gould's B. New
r.iiin. pt. XV, pi. 11 (1883). - Forbes, P. Z. S. 188-4, p. 432. — Mever, Zeitschr. f.ges. Orn I,

p. 194 (1884).

Supra castanea, in capite postico et cervice magis fuscescens; fronte dorso

concolore; suhtus pallide cervina; torqtie gutturali nigro ; gula alba; aìis caudaque

nigricantibus ; illis rufo anguste margìnatis ; hujus recfricibus externis cinerascente-

albo late terminatis; rostro et pedibus nigris (Sclater).

Long. tot. 0"',144; al. 0"',058; caud. O^OSl ; rostri 0"°,012; tarsi 0'",020.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Larat (Forbes).

Obs. Proxima R. dryadi, Gould, sed cervice postica rufescente nec fusca et

alarum tectricibus rufo marginatis dignoscenda.

Lo Sharpe aggiunge che questa specie appartiene al gruppo delle specie del genere

Rhipidura aventi il groppone ed il sopraccoda di color cannella, e che è aflSne alla

R. semieollaris, S. Miill. di Timor, ed alia R. dryas , Gould, di Australia, dalle

quali si distingue per avere la regione interscapolare rossigna come il dorso e per

gli apici delle timoniere cinerei.

(314) Rhjpidura rubrofrontata, Ramsat.

Rhipidura rubrofrontata, Ramsay, Pr. I-inn. Soc. N. S. W. VII, p. 23 (1881). — Sharpe, Gould'»

R. .\nw Giiin. pt. XXI, pi. !) (1880). •- Grant, P. Z. S. 1W8. p. 195.

Dice lo Sharpe che questa specie, rappresentante nelle Isole Salomone la R. ru-

fifrons (Lath.) dell'Australia, differisce da questa per essere più piccola, per avere gli

apici delle timoniere di un bianco puro, e non bianco-cinereo, pel sottocoda di colore

rossigno più cupo
,
per la fascia gutturale nera più stretta, per le piume auricolori

più nere e pel colore rossigno alia i)ase delie timoniere più ristretto e ricoperto dalle

. cuopritrici superiori della coda.

(316) Rhipidura squamata, S. Mììll.

Rhipidura squamata, Salvaci., Voy. ('.hall, nirds, p. 0,-,, pi. XVIII, f. 2 (ISSI).

Sp. 1074 (SIS*»'») Rhipidura oplstherythra, Sclat.

Rhipidura opistheiythra, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 194, 197, 200. — Sharpe, Gould's B. New
Guin. pt. XVI, pi. 4 (1884). — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 432. — Meyer, Zeitschr. f.ges. Orn. I

p. 194 (1884).

Supra cineraceo-fusca; dorso postico castaneo-rufo ; loris albidis; alarum ni-

gricantium marginibus externis rufuscentibus ; stibtus pallide fulva: gutture albo,

crisso castaneo, hypochondriis rufuscenti lavatis ; caudae elongatae et valde gra-

Serie II. Tom. XL. c*
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duatae rectricibus rufcscentibus, supra castaneo extiis marginatis ; rostro superiore

nigro, inferiore ad basiti et pedibtis pallidis (Sclater).

Long. tot. O-^.ITO; al. 0",086(0; caud. rectr. med. 0°, 096(2); rostri O^.OIS;

tarsi 0'°,025.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Larat, Maroe (Forbcs).

Questa specie va compresa in uno stesso gruppo colla R. rufidorsa, Meyer, della

Nuova Guinea e di .Jobi e colla R. rufa, Salvad., pure della Nuova Guinea, man-

cando anch'essa dello scudo pettorale nero; ma si distingue dalle altre per essere più

grande, per non avere macchie distinte all'apice delle timoniere e per altre differenze.

Sp. 1075 (319 hi») Rhipidura fallax, Ramsat.

Rhipidura fallax, Ramsay, P. Z. S. 1884, p. 580.

Rhipidura cinnamomea, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orti. 1886, p. 17, Taf. Ili, f. 3 i9)-

Mas. Ater, vexillo interno remigum rectricumque fiisco ; apicihus axillarum

tectricumque inferiorum alarum alhis ; rostro et lìrdibus nigris.

Long. tot. 0°,139; al. 0°',076; caud. 0'",076; rostri culm. 0'", 015(3);

tarsi 0°,017.

Foem. Cinnamomea, subtus vix palìidior: rectricibus mediis nigricantibus;

primariis et secundariis supra fuscis, pogoniis externis cinnamomeis : remigihus

sìibtiis fuscis , laete cinnamomea limhatis : niaxilla obscura , mandibuìa albida

(Jleyer).

Long. tot. 0'",135; al. O^.OTS; caud, 0'",080; rostri O^.OIO; tarsi 0"",019.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientaU, in Montibus Astrolabii

dictis (fide Ramsay), in Montibus Hufeisen {Himstein).

10 non ho guari alcun dubbio che i due uccelli descritti dal Ramsay e dal Meyer

siano maschio e femmina di una medesima specie, affine molto alla R. ìirachyrhyncha,

Schleg, giacché la femmina (i?. cinnamomea, Meyer) ha col maschio (R. fallax, Ramsay)

precisamente la stessa relazione che passa fra il maschio e la femmina della R.

chyrhyncha.

11 Ramsay fa notare che il maschio della R. fallax differisce da quello della

R. bracliyrhyncha per non avere traccia della macchia bianca sopraoculare , tanto

cospicua nel maschio della R. hracìtyrìiyncìia: anche il Meyer fa notare che Tesemplare

da lui descritto (senza dubbio una femmina, sebbene sia indicato come maschio) somigli

alla femmina della R. brachyrhyncha, ma abbia colorito cannella più vivo e dimen-

sioni minori.

(996) Rhipidura tenebrosa, Ramsav.

Rbipidura tenebrosa, Ramsay, Pr. Linn. S. i\. W. VII, p. 33 (1881).

(320) Myiagra plumbea, V. et H.

Myiagra rubecula, Finscli, Vog. d. Siid^ee, p. 35 (1884). - Ramsay, Tah. List, p. (i (1888).

(1) Secondo lo Sharpe Om.OTl.

(2) Secondo Io Sliarpe i)m,101.

(3) Forse la lunghezza del becco non à esatta.
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(321) Myìagra galeata, G. R. Gr.

Myiagra galeata, Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX, p. 529 (Ternate) (1884;.

(323) Myiagra rufìcoUis (Vieill.).

Myiagra ruficoUis, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 281, Taf. XVII, f. 6 (ovum) (1884).

Il Meyer descrive parecchi nidi e le uova trovati dal Ribbe nelle isole Ara ;

alcuni nidi contenevano uova di Cuculi.

Sp. 1076 (324'''«) Myiagra fulviventris, Sclat.

Myiagra fulviventris, Sriat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 52, 54, 195, 200. - Forbes, P. Z. S. 1882, p. 432.

- Meyer, Zeitschr. f. «es. Orn. 1, p. 194 (1884). - Sharpe, GouM's B. .New Guin. pt. XIX, pi. 13

(1885). — Biittik., Not. Leyd. Mus. Vili. p. 62 (1886).

Supra plumbea, capita et dorso nitore caeruho tinctis ; alis et candn fusco-

nigricantibus, subtus saturate castaneo-rufa ; abdomine et suhaìaribus fulvis ; re-

migum marginibus interioribus albicantibus : rostro et pedibus nigris (Sclater).

Foem. Pallilo minor et pallidior.

Long. tot. O^ISO; al. 0"';068; caud. 0"',068; rostri culm. O^.OU; tarsi 0^019.

Hab. in Papuasia — Ins. Teniraberensibus, Larat (Forbes).

Dice lo Sharpe che questa specie somiglia alla femmina della 31. galeata, Gray,

ma che ne differisce per avere le parti superiori di un grigio- plumbeo più scuro e per

la gola di color rossigno- castagno molto vivo.

(326-327) Myiagra ferrocyanea, Ramsay.

Myiagra pallida, Ramsay, Pr. I.inn. Soc. N. S. W. VII, p. 24 (1882) (Isole Salomone». — Salvad.,

Orn. Pap. e Mol. li, p. 29 (1881).

Myiagra ferrocyanea, Hamsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. AV. VII, p. 24 (1882) (Isole Salomone). —
Tristr., Ibis, 1882, p. 142. — Sharpe, GouldV P. iNew. Guin. pt. XVU, pi. 8 (1884). - Grant,

P. Z. S. 1888, p. 142.

L'Ogilvie-Grant afferma che la M. pallida, Ramsay, non è altro che la femmina

di questa specie, come era già stato sospettato.

(328) Myiagra cervinicauda, Tristr.

Myiagra cervinicauda, Hamsay, Pr. Linn. Sor. N. S. W. VII, p. 24 (1882). — Sharpe, Gould's

B. New Guin. pt. XVIII, pi. (1 (18841.

Lo Sharpe fa notare che il maschio di questa specie, somigliante a quello della

M. ferrocyanea, ne differisce per avere il nero delle parti superiori con riflessi verde-

bottiglia, laddove in quello il nero ha riflessi porporini.

(329) Muscicapa grìseosticta (Swinh).

Muscicapa griseosticta, Blas , I'. Z. S. 18S2, p. 706 (Gernm.). — Pleske, Bull. Acad. Petersb.

XXIX, p. 529 (Ternate) (1884). - Guillem , P. Z. S. 1885, p. 632 (Waigiou, Mysol).

(332) Monachella saxicolina, Salvad.

Monachella mullerìana, Guillem., P. Z. S. 1885, p. 632 (Arfak).
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(343) Poecllodryas bimaculata (Salvad.).

Poecilodryas melanoleuca, Ramsay, Abstr. of Pr. Linn. Soc. N. S. W., 31 Jan. 1883, p. 3.

Poecilodryas sylvia, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Vili, p. 19 (1883). — Salvad., Ibis, 1884,

p. 353. — Sharpe. Gould's B. New Giiin. pt. XVI, pi. C ,1884).

Hai), in Nova Guinea meridionali orientali, in Montibus Astrolabii (Goldie).

Lo Sharpe ha figurato il tipo della P. Sylvia, Ramsay.

(33-')) Poecilodryas hypoleuca (G. R. Gr.).

Poecilodryas hypoleuca, Meyer, SiUh. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884. Abh. I, p. 27 (Salwatti, La-

jhnze). — GuiUem.. P. Z. S. 1885, p. 632 (Saiwatli, Waigiou).

Sp. 1077 (335'''') Poecilodryas minor (Meybr) (?).

? Myiolostes minor, Bernst., in Musschenbr., Dagboek, pp. 113, 114 (Sorong) (1883).

Poecilodryas minor, Meyer, Silzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 27 (.Nova Guinea ecc.

et SaKvaltij.

PoecUodryas P. hypolaucae similis, sed minor, superne ohscure fusca et macula

pectorali genisque nigrescentihus (Meyer).

Long. tot. 0"',115-0"M10; al. 0"',070-0"',060; caud. 0"',051-0"',049
; rostri

O-'.OU-O^OIS; tarsi 0'",015-0'",014.

Hnb. in Papuasia — Nova Guinea occidentali (Dorey, Samsom, Karons) et ins.

Salwatti {Laglaizc).

Secondo il Meyer, oltre che per le dimensioni minori e per la minore robustezza

del becco, questa specie si distingue pel colorito delle parti superiori volgenti al bru-

niccio e pili uniforme, mentre nella P. hypoleuca la testa è piii oscura del dorso.

10 ho esaminato uno dei suoi tipi dei Karons; esso corrisponde, tranne che nelle

dimensioni un poco minori, con una femmina di Dorei-Hum, raccolta dal Beccari, da

me attribuita, insieme con due maschi notevolmente più grandi (Orn. l, p. S6), alla

P. hypoleuca. La bontà specifica della P. minor , Meyer , non mi sembra fuori di

ogni dubbio.

(337) Poecilodryas pulverulenta (Mìjll.).

Eopsaltria pulverulenta, Gadow, Cai. B. Vili, p. 180 (1883).

Poecilodryas pulverulenta, Finsch. u. Meyer, Zeitschr. f. gp.s. Orn. 1886, p. 17 (Aroani).

Eopsaltria leucura, Ramsay, Tab. List, p. 7 (1888).

(338) Poecilodryas cyana (Salvad.).

Poecilodryas cyana, Gadow, Cat. B. Vili, p. 182 (noli 2 (1883). — Finsch u. Meyer, Zeitschr. f.

ges. Orn. 1886, p. 17 (Monti Hufeisen).

(997) Poecilodryas albifacies (Sharpe).

Poecilodryas albifacies, Rara.say, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Vili, p. 25 (1883) (nido ed uova). —
Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1880, p. 12 (.Monti Hufeisen).

11 Meyer così descrive un esemplare in abito di transizione: Parti superiori brune,

variegate di olivaceo sul dorso; il bianco della faccia e del mento in parte tinto

bruno
;

parti inferiori brune, variegate di giallo.
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Genus ERYTHROMYIAS, Sharpe.

Typus:

Erythromyias, Sharpe, (^at. B. Brit. Miis. IV, p. 199 (1879) . . Saxicola dumetoria, Wall.

Sp. 1078 (341"=) Erythromyias (?) riedeli, Buttik.

Erythromyas Riedeli, Buttik., Not. Leyd. Miis. Vili, p. 62, pi. 3, f. 1 (1886).

Supra olivaceo-fusca, pileo, nucha H capitis lateribus olivascente-nigris ; stria

superciliari lata a naribus ad nucham ducta et nucham cingente isaheìlina ; dorso

olivaceo, interscapuliis pallide fulvo stratis, cauda supracaudaìihusque ferrugineis,

rectricihus sub certa luce fusco transfasciolatis ; remigibus nigricantibus, primariis

extus acute, secundariis latius , tertiariis late fulvo marginatis , scapularibus et

tectricibus alarum minoribus dorso concoloribus, niediis late fulvo ierminatis; subala-

ribus pallide fulvis ; subtus fulvide (!) rufa, gula paìlidiore, mento, abdomine et

subcaudalibus albis, plus minusvc fulvido tinctis ; tibiis nigro-fuscis ; rostro nigro;

pedibus pallidis (Biittikofer).

Long. tot. 0"',105; al. 0'",061; caud. 0-,040; tarsi 0"',020 (ButtiUfer).

Hah. in Papuasia — Insulis Tenimberensibus (Riedel).

Ho riferito la descrizione data dal Biittikofer. Giudicando dalla figura, pare che

questa specie somigli alla E. pyrrhonota (S. JlUll.), di Timor, dalla quale differisce

per molti rispetti, per essere più grande, per la fascia sopraccigliare e per le parti

inferiori fulve, per mancare della larga fascia nera sul petto e per altre differenze;

ma io sospetto che, piuttosto che al genere Erijthromyins, essa possa appartenere al

genere Poecilodryas, sembrandomi di scorgere notevoli somiglianze fra la specie del

Buttikofer e la P. bracbyura (Sclat.).

Dice il Bijttikofer di aver ricevuto dal Riedel un solo esemplare, senza indicazione

del sesso e piuttosto in cattivo stato.

(342) Microeca flavovirescens, G. R. Gr.

Microeca flavovirescens, Sharpe, .lourn. Linn. Soc, Zool. XVI, p. W^ (Morocco) (1882).— Finsch,

Vòg. d. Sùdsep, p. 26 (Laloki), 35 (18.S'i\ — Nehrk., .lourn. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu). — Guillem.,

P. 1. S. 1885, p. 6S2 (,lohi).

Hicroura (errore?) flavovirescens, fìeriiiit., in Musschenbr., Dagboek, p. 149 (Sorong) (1883).

Microeca flavovirens (errore), Rernst., op. cit. p. 159 (Kalwal) (1883).

(343) Microeca flaviventris, Salvad.

Microeca flavigaster, Ramsay, Tab. List, p. 6 (1888).

Sp. 1079 (344'''0 Microeca hemixantha, Sclat.

Microeca hemixanta, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, .55, 195,200. - Forbes, P. Z. S. 1884, p. 432.—

Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I. p. 194 (1884). - Biittik., Not. Leyd. Mos. Vili, p. 62 (1886).

Supra flavicanti-olivacea ; alis caudaque fuscis, dorsi colore marginatis, loris

et linea superciliari obsoleta flavidis; macula auriculnri fusca; subtus flava, re-

migmn marginibus internis albidis : subalaribus flavis ; rostri fusci mandibula

inferiore pallida; pedibus nigris (Sclater).
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Long. tot. 0"M22; al. O^.OTS; caud. O^OSS.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Larat, Loetoe (Forbes).

Lo Sclater non indica a quale specie congenere questa più somigli: egli si

contenta far notare che essa ha il colorito della Foecitodryas papuana, la quale

cosa si può dire anche della Microcca lueta, Salvad.

lo ho esaminato un esemplare raccolto dal Kiedel ed inviato dal Meyer al Museo

di Torino; esso ha dimensioni alquanto minori di quelle indicate dallo Sclater:

al. 0"",070; coda O^.OSO; becco 0'",010; tarso 0'",015. Mi sembra che questa specie

sia affine alla M. lacta, Salvad., dalla quale si distingue facilmente per non avere

le piume più lunghe del sopraccoda rossigne, per mancare delle macchie bianchiccie

all'apice delle grandi cuopritrici delle ali e pel becco meno largo.

Gends GERYGONE, Gould.

Typus:

Leptotodus, Meyer, Zeitschr. f. gè.». Orn. I, p. 192 (i884) . . .
L. lenuis, Meyer.

Microlestes, Meyer, Zeilschr. f. ge.s. Orn. 1, p. 197 (1884) . . .
M. arfakianus, Meyer.

Sp. 1080 (345'"') Gerygone dorsalis, Sclat.

Gerygone dorsalis, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 185, l'.K), 200. -Sharpe.Gould's B.New Guin. pt. XVI,

pi. 2 (188',). - Fotbes, P. Z. S. 1884, p. 432. - Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 194 (1884).

Stipra brunnescenti-casfanca, alis caudaque nigris, dorsi colore ìimbatis, piìeo

et nucha nmrino-fuscis; subtus alba : hypccliondriis rufescenti ìavatis; suhalaribus

alhis; caudac recfricibns .snhtns in pogoniis interioribus nigricantibus, macula versus

apicem alba praeditis ; rostri et pcdibus nigris; iride nigra (Sclater).

Foem. Muri similis.

Long. tot. 0'",101 ; al. O^.OSS ; caud. 0"',040 ; rostri culm. 0'",014 ; tarsi 0"',020.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Larat, Loetoe, Meloe {Forbes).

Io lio esaminato il tipo di questa specie, che mi fu inviato dallo Sclater; essa

differisce da tutte le altre pel colore rossigno-castagno delle parti superiori, che con-

trasta col colore grigio del pileo.

Sp. 1081 (345'*') Gerygone fulvescens, Meyer.

Gerygone fulvescens, Meyer, Sitzh. ii. .M'h. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. 1, p. 27 (1884?.

Gerygone G. dorsali similis, sed supra fulvescens, rcniigum reciricumquc po-

goniis externis pallide olivascenti anguste limbatis (Meyer).

Long. tot. 0"',096; al. 0'",054; caud. 0'",041; rostri 0"',010: tarsi 0"',022.

Hab. in Papuasia — Ins. Babbar ad occasum ins. Timor-laut (Riedel).

Ho esaminato il tipo di (juesta specie, che, come fa notare il Meyer, differisce

dalla (t. dorsalis, Sclat. pel colorito meno vivace, il colore bruno essendo tinto di

grigiastro, volgente all'olivaceo; le dimensioni sono quasi eguali, forse un po' maggiori

nella G. fulvescens.
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(346) Gerygone palpebrosa, Wall.

Pseudo-gerygone palpebrosa, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 282 (1884).

(347) Gerygone personata, Godld.

Gerygone (Pseudo-gerygone) personata, Ramsay, Tab. List, p. 7 (1888).

(348) Gerygone chrysogaster, Grat.

Gerygone chrysogaster, Mpyer, Zeitschr. f. ces. Orn. I, p. 282 (1884)

Pseudo-gerygone chrysogaster, Sharpe, Gould'.s B. .XeW" Guin. pt. XXII, pi. 12 (1886).

Sp. 1082 (348t''») Gerygone cinereiceps (Sharpe).

Pseudo-gerygone cinereiceps, Sharpp, Nature, \ol. 34, p. 340 (Aug. 12, 1886). — Id., in Gould's
Sì. iNew Guin. pt. XXII, pi. 13 (1886).

Supra viridi-flavescens, supracaudalibus magis olivaceis; tectricibus alarum

majoribus, remigibus rectricihusque fuscis, dorsi colore marginatis, rectricibus fascia

subapicali nigra, macula apicali fuseo-grisea, altera parva in pogonio interno alba

notatis; pileo cinereo vix viridi tincto; loris albis ; gcnis et piuniis auricularibus

fitsco-griseis
; gula et corporc subtus in medio albis, laicrihus pectoris fusco-cinereis,

lateribus abdominis fluvo-sulphureis ; subcaudalibus albis vix flavo tinctis; subu'

laribus et axillaribus albis, flavo marginatis ; remigibus subtus fuscis, intus albo

marginatis: rostro nigro; pedibus griseo-hlacinis ; iride rubra.

Long. tot. 0"",090; al. 0'",048; caud. 0"',031; rostri O^OIO; tarsi 0"',016.

Obs. Similis P. flavilatenili, Gray, ex Nova Oaledonia, sed minor et rectricibus

haud subterminaliter albofasciatis distinguenda (Sharpe).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Astrolabii

(Forbes).

(351) Gerygone notata, Salvad.

Leptotodus tenuis, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 197 pi. IX, f. 2 (18841 (Amberbaki).
Pseudo-gerygone notata, Sharpe, Gould's, B. New Guin. pt. XXI, pi. 13 (1886).

Ho esaminato il tipo del Leptotodus tenuis, Meyer, che senza dubbio è identico

colla G. notata, Salvad.

(355) Gerygone brunneipectus, Sharpe.

Gerygone magnirostrls, part., Ramsay, Tab. List, p. 6 (1888).

(358) Gerygone arfakiana, Salvad.

Microlestes arfakianus, Meyer, Zeit.schr. f. gè». Orn. I, p. 198 (1884) (Arfak).

Ho esaminato il tipo del Microlestes arfakianus , che ha il becco guasto e

deformato per schiacciamento ed apparentemente più lungo della realtà per mancanza
di piume alla base; esso somiglia moltissimo ai tipi della Gerygone arfakiana, cui

credo che debba essere riferito, sebbene abbia l'ala 3 millimetri e la coda 4 millimetri

più lunghe.
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Sp. 1083 (361'''') Gerygone bimaculata, Mf.ter.

Gerygone bimaculata. Meyer, Zeiu^chr. f. ges. Oni. I, p. 198 (Arfak) (1884).

Supra paìlide griseo-brunnea, frontevi versus rufcsccns; sìtbtus alba, pectore

rufescniti, corporis ìairribus hrumiescenti tinctis: aìis fuscis, remigihis anguste

albcsccnti marginatis, subalaribns et subcaudalibus albis; cauda fusca cum fascia

lata subapicali nigra notata; rectricibus, duabus niedns exceptis, macula subapicaìi

alba, valde conspicua in pogonio interno notatisi rectricum ultima in pogonio ex-

terno quoque; rostro pedibusque nigris (Meyer).

Long. tot. 0"',084; al. 0"',048-0"',051 ; caud. 0'",034-0"',035; rostri culm.

O^O?; tarsi O^O 15.

Hab. in Papuasia — in Nova Guinea, Montibus Arfak (Laglaiee).

Il Meyer menziona due femmine, e dice che questa specie è affine alla G. ruficollis,

Salvad., ma che ne differisce per avere la timoniera esterna con una macchia bianca

anche nel vessillo esterno, per la quale cosa il Meyer l'ha chiamata bimaculata;

inoltre manca della linea sopraccigliare bianca ; la gola e la parte anteriore del collo

sono bianche e non rossigne e soltanto sul petto appare una tinta bruniccia, laddove

il resto delle parti inferiori sono bianche.

Ho esaminato il tipo di questa specie affine, che sembra distinta dalla G. rufi-

collis, Salvad.

(364) Macbaerorbynchus xanthogenys, G. R. Gr.

Machaerorhynchus, xanthogenys, Salvad., Voy. f.hall., Birds, p. 78 (1881).

Machaerorhynchus flaviventer, Bamsay npc Gouid), Tah. List, nota 171 (1888).

(365) Machaerorhynchus albilrons, (G. R. Gr.).

Machaerorhynchus albifrons, .\ehrk., .lourn. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu).— Guillero., P. Z. S.

1885, p. 633 (Arfak).

(366) Machaerorhynchus nigripectus, Schleg.

Machaerorhynchus flaviventer, Ramsay (nec GouId), Pr. Linn. Soc. K. S. W. IV, p. 90, 97

(ISTtì) (Goldìfi Rivpr).

Machaerorhynchus nigripectus, Guillem., P. Z. S. IH.^, p. 633 (Arfak). — Finsch u. Meyer,

Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 18 (Monti Miifeisen).

Il Meyer menziona una femmina della Nuova Guinea meridionale-orientale che

egli mi Ila gentilmente inviato affinchè lesaminassi; essa corrisponde colle femmine

dei Monti Arfak, tranne che lia il giallo delle parti inferiori più intenso, pel quale

rispetto somiglia ai maschi, dai quali pure differisce per la macchia nera sul petto

più piccola. Converrà attendere un maggior numero di esemplari per decidere se quelli

della Nuova Guinea meridionale-orientale appartengano ad una specie distinta dal

M. nigripectus, Schleg.

(370) Todopsis bonapartei, G. R. Gb.

Todopsis bonapartei, Meyer, Zeitschr. f. ees. Orn. I, p. 282 (1884).
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(373) Todopsis coronata, Godld.

Todopsis coronata, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 282 (1884).

11 Meyer menziona due esemplari delle isole Aru [Ribhe), differenti da uno della

T. wallacei, Gr. di Ramo, per avere le macchie azzurre del pileo più scure e più

vivaci (?), e pel becco e per le ali più lunghe.

(374) Malurus alboscapulatus, Mkyer.

Malurus alboscapulatus, Sharpe, .lourn. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 433 (Choiiueri) (1882). —
Guillem., P. Z. S. 1885, p. 633 (Arfak).

(375) Graucalus caeruleogriseus (G. R. Gb.).

Artamldes caeruleogriseus, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 433 (1882).

Graucalus caeruleogriseus, Guillem., I'. Z. S. 1885, p. 033.

Il Guillemard fa notare che i tre esemplari della sua colle2done, di Mansinam,

di Dorei e del- Monte Arfak, tutte tre femmine, hanno le parti inferiori più scure

degli esemplari delle isole Aru nel Museo Britannico.

Sp. 1084 (375'''») Graucalus unimodus, Sclat.

Graucalus unimodus, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 55, 195, 198, 200. — Mejer, Zeitschr. f. ges.

Orn. I, p. 194 (1884^ - BiiUik., Noi. Leyd. Mus. Vili, p. 63 (1880).

Artamldes unimodus, Sharpe, GouM's n. New. Guln. pt. XVI, pi. 17 (1884\ — Forbes, P. Z. S.

1884, p. 432.

Cinereo-ardesiacus; fronte, loris et capìtis laterihus cum gutture toto ad medium

pecttis aeneo-nigris ; alis et cauda nigris, iìJis cinereo exterius marginatis; suba-

ìaribus pallide isahpììinis in medio griseo-violaceis ; reniigum pagina inferiore al-

incanti-cinerea; rostro et pedihiis nigris; iride fiisco-brunnea.

Foem. 3Iari siniilis, srd panilo pallidior et colore nigro nisi in loris carens
;

subalaribus latius isnhellinis (Sclater).

Long. tot. 0"',345
; al. 0'",194; caud. 0",166; rostri culm. O^OSl ; tarsi;0'",029.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus {Forbes, Riedel).

Questa specie somiglia al Gr. caeruleogriseus, Gr. delle isole Aru e della Nuova

Guinea, avendo le cuopritrici inferiori delle ali isabelline, ma ne differisce pel colorito

grigio-schistaceo e non azzurrognolo, pel nero esteso su tutta la parte anteriore del

collo nel maschio ; anche la femmina si distingue per avere il margine frontale e le

redini nere e non di color grigio-chiaro azzuiTOgnolo. Forse questa specie è più affine

al Gr. polìens, Salvad., delle isole Kei, dal quale differisce pel colore isabellino delle

cuopritrici inferiori delle ali.

Io ho esaminato due esemplari di questa specie, raccolti dal Riedel ed inviati

dal Meyer al Museo di Torino ; la femmina ha le piume del sottocoda marginate di

rossigno all'apice e le cuopritrici delle remiganti primarie cogli apici bianchicci isa-

bellini.

Sekie li. Tom. XL. d'
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(376) Graucalus boyeri (G. R. Gr.)-

Graucalus boyeri, Guillem., P. Z. S. 1885, p. 633 (Mysol).

V (378) Graucalus pollens, Salvad.

Graucalus pollens, Salvai!., Voy. Chall., Birds, p. 68, pi. XIX [1881).

(379) Graucalus parvulus, Salvad.

Graucalus parvulus (?), .Meyer, Sitzb. u. Ahh. Oesellsch. Isìs, 1884, Abh. 1, p. 27.

U Meyer menziona un esemplare d'incerta località, conservato nel Museo di

Dresda, e che egli considera come femmina di questa specie; dal maschio differisce

per la mancanza di nero sulla testa e sulla gola; esso è di un bel color grigio-

azzurro. Il Meyer dice che se non è la femmina del G. imrvuìns, appartiene ad luia

specie non ancor descritta. Quell'esemplare è stato confrontato dal Dott. Jentink coi

tipi del G. parvulus, nel Museo di Leida, ed «gli afferma che conisponde con quelli,

tranne che manca del nero della testa; il colorito sarebbe quasi lo stesso. Siccome

i tipi della mia specie non avevano punto colorito azzm-rognolo, io penso che l'esem-

plare del Museo di Dresda appartenga ad altra specie.

(381) Graucalus magnirostris, Forsten.

Graucalus magnirostris, (iuillem., P. Z. S. 1886, p. 570 (Batchian , 633 (Waigieul). - Salvaci.,

Ibis. 1886, p. 1.^4.

L'esemplare indicato di Waigiou senza dubbio deve essere di Batchian.

(382) Graucalus melanops (Lath.).

Graucalus melanops, Salvad., Voy. diali.. Birds, p. 78 (1881). _ Meyer, Verh. z.-h. Ges. Wien,

1881, p. 771 (Luangl - Sciai., P. Z. S. 1883, pp. 51, 195, 200(Timor-laut, Forbes). — Forbes, P. Z. S.

1882, p. 432.— Guillem., P. Z. S. 1885, p. 634 (Mysol\— Biiltik.. Net. Leyd. Mus. Vili, p. 63(1886).

— Ramsay, Tab. Li.st, p. 4 (1888).

(384) Graucalus papflensls (Gm.)

7 Ceblepyris melanolora, Bernst., in Musschenbr., Dapboek, p. 153 (Sailolo) (1883).

Graucalus papuensis, l'ie.'jkp. Pulì. Acad. Pelarsi). XXIX, p. 529 (Ternate) (1884). — Guillem., P. Z. S.

1885, p. 634 (Mysol, Sal'watti, .lobi).

(385) Graucalus sclateri, Finsch.

Graucalus Sclateri, Fin.^ch., Vòg. d. SiiJsee, p. 12 (.Nova Britannia) (1884).

(386) Graucalus hypoleucus, Gould.

Graucalus elegans, Ramsny, Pr..I.inn. Soc. .N. S. W VII, p.22 ^882).— C.rant, P. Z. S. 1887, p. 331.

Graucalus hypoleucus, Trìstr., Ibis, 1882, p. 142. — Sliarpe, Joiirn. Linn. Soc., Zool. XVI.p. 433

(Tahuri) 11882). — Fin.sch, Vòg. d. Siidsee, p. 35 (1884).

7 Graucalus sclateri. Grani (iiec Finsch), P. Z. S. 1888, p. 196 (Aola, Guadalcanar).

Graucalus hyperleucus (ji>), Hamsay, Tab. List, p. 4 (1888).

Dice rOgilvie-Grant che un maschio adulto di Fauro corrisponde bene colla de-

scrizione del Gr. elegans del Ramsay; io ho espresso l'opinione (Oru. Ili, p. 534) che
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questo sia identico col Gr. hypoleucus. Il Gr. sclateri, Finsch, è della Nuova Bri-

tannia, e mi pare difficile che questa specie si trovi anche nelle isole Salomone, e

quindi, a meno che gli esemplari di queste isole non siano riferibili ai Gr. hypoleucus,

Gould, probabilmente appartengono ad una specie innominata.

Sp. 1085 (386 '''s) Graucalus timorlaoensis, Meyer.

Graucalus timorlaoensis, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 199, Taf. IX, f. 1 (1884) (Timorlaut)

(Tipo esaminato'.

Graucalus G. hypolenco, Gould, simììliinus, scd minor et pectore albo distin-

guendus.

Supra cinereus; fronte alba, ìoris et regione suboculari nigrescentihus ; suhtus

aìbus; remigibus fusco-cinereis,albo ìimbatis; rectricibus duabus mediis fusco-cinereis,

reliquis nigrescentihus, plus minusve albo ìimbatis ; rostro pr.dibusque nigris (Meyer).

Long. tot. 0"",235; al. 0"',140 - 0"',U5 ; caud. O^lOS-O^llS ; rostri culm.

0"',023-0"',024; tarsi 0'",011 - 0"',012.

Hab. in Papuasia — Ins. Timor-laut {Eiedel).

Il Meyer mi ha cortesemente inviato, affinchè li esaminassi, i due esemplari tipici,

che sono probabilmente ambedue femmine.

Come fa notare il Meyer, questa specie è affine al Gr. hypoleucus, dal quale

differisce per avere le parti inferiori di un bianco pui'o, ed anche per le dimensioni

notevolmente minori. Le remiganti secondarie hanno esternamente larghi margini bianclii,

i quali formano sull'ala chiusa una fascia longitudinale ; le timoniero mediane sono di

color grigio scuro, ed alquanto più brevi delle altre; le esterne grigie sul vessillo

esterno con margine bianco nettamente distinto e l'apice grigio-bianco; la timoniera

seguente, o seconda ha soltanto l'apice bianco; le remiganti hanno inferiormente nel

vessillo interno larghi margini bianchi, nettamente distinti.

(387) Graucalus monotonus, Tristr.

Graucalus monotonus, Ramsay, Pr. Lirin. Soc. i\. S. VV. VII, p. 22 (1882. — Tristr., Ibis, 1882.

p. 142. — Sclat., P. Z. S. 1HH3," p. 347.

Lo Sclater fa notare che nella descrizione data dal Tristram manca l'indicazione

del margine cospicuamente bianco del vessillo interno delle remiganti primarie.

(388) Graucalus axillaris, Salvad.

Graucalus axillaris, Sharpe, Oould's B. Aew Guin. pt. XIV. pi. 4 (1883). — Nelirk., Journ. f. Orn.

1886, p. 32 (Wai2eu\

Hab. in Waigiou (Nchrhorn).

Ho esaminato gli esemplari di Waigiou menzionati dal Nehrkorn.

(389) Graucalus pusillus, Ramsay.

Graucalus salomonensis, Rimsay, Pr. Limi. Soc. .\. S. W. VII, p. 22 1882).

Graucalus dussumieri, Tristr., Ibis, 1882, p. 142.

Graucalus pusillus, Tristr.. Ibis, 1882, p. 142. — Sharpe, Gould's B. .New Guin. p(. XVII, pi. 4
(1884). — Grant, P. Z. S. 1887, p. 331; 1888, p. 190.

Iride gialla (Woodford).
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Sp. 1086 (389''") Graucalus holopolius, Sharpe.

Graucalus holopolius, Sharpe, P. Z. S. 1888, p. 184. — Grani, ibid., p. 196.

Foem. Su2)ra grisco-caei-ulesccns ; tectricihus alarum pracsertitn majorihus }mì-

lidioribus qtiani dorso; ulula spuria, tectricibus rcniiyum primariurum remigi-

husque nigris exterius griseo-cincreis, secundariis ultimis pallidius intus marginatis ;

rectricihus nigris, mediis hasin versus griseo-cinereis ; loris obscure cinereis , su-

perius albo maculatis; auricuìaribus cinereis obscurioribus, striis scapalibus albis

notatis; genis et corpore subtus laete griseo-cacruJeis, pecforis abdominisque plumis

obsolete albido marginatis; tibiis et subcaudalibtis griseo-caeruleis, subalaribus pal-

lidioribus, obsolete fasciis transversis albido -cinereis notatis; remigibus subtus fusco-

nigricantibus, basin versus cineraceis, in pogonio interno albo marginatis ; rostro,

pedibns et iride nigris.

Long. tot. 0"',228; al. 0'",109; caud. O^OOl ; rostri 0"',019; tarsi 0'",021.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, Guadalcanar {Woodford).

11 tipo di questa specie è una femmina, che lo Sharpe inclinava ad attribuire

al Gr. pusilhts, Kamsay, ma il coloro nero dell'iride, che in questo è gialla, lo

ha deciso a considerarlo come distinto. Aggiunge lo Sharpe che esso dififerisce dal

Gr. ptisillus per non avere la fronte e le redini nere, e per le piume auiicolari

sottilmente striate di bianco. A me sembra una specie dubbia e da ristudiare con

maggior numero di esemplari.

(390) Graucalus sublineatus, Sclat.

Graucalus sublineatus, Ramsaj, Pr. Linn. Soc. .N. S. W. VII, p. 22(1882).— Tristr., Ibis, 1882, p. 142

(392) Edoliisoma melas (S. Mìjll.)-

Campephaga atra. Bernst (nec Vieill. , in Musschpiihr., Dagboek, p. 145 (Sorong) (1883).

Ceblepyris atra, Bernst., op. cit., p. 147 (Sorong) (1883).

Edoliisoma melas, Sharpp, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 434 (Morocco, Taburi) (1882 . - Meyer,

Zeiischr. f, pps. Orn. 18S4, p. 282. - Finscli n. Mever, op. cit. 1886, p. 18 (Monti Hufeisen;.

Edoliisoma melan, Guillem., P. Z. S. 1883, p. 634 (Waigiou (?), Jobi).

Sarebbe desiderabile che si potesse confrontare l'esemplare (femmina) di Waigiou,

menzionato dal Guillemard, potendo forse appartenere ad una specie distinta. 11 Guil-

lemard lo dice più scuro di un'altra femmina di Jobi.

(394) Edoliisoma montanum (Mbykr).

Edoliisoma montanum, fiuillein., P. Z. S. 1885, p. 634 (ArPak). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn.

1886, p. 18.

Hab. in Montibus Hufeisen dictis (Hunstfin).

Il .Meyer dice che uij esemplare dei Monti Hufeisen corrisponde abbastanza con

quelli degli Arfak, ma clic ha le ali 10 niillinu'tri piìi corte (128). Non ho potuto

esaminare questo esemplare, che non è stato acquistato dal Museo di Dresda.

(39,5) Edoliisoma schisticeps (G. R. Gu.).

Edoliisoma schisticeps, Guillem., P. Z. S. 1885, p. 034 (Mysol}.

I
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(999) Edoliisoma poliopse, Shaepe.

Edoliisoma poliopse, Sharpe, Gould's B. New Giiin. pt. XXII, pi. 5 (1886;.

Mas mari E. schisticipitis (Gr.) similiinms.

Long. tot. 0'",203; al. 0"',111
; caud. 0"',082: rostri culm. 0"",019; tarsi 0'",022.

Foem. Cinnamomea, similis foeminae E. schisticipitis, sed mento, genis an-

ticis et regione parotica tota schistaceis ilistinguenda.

Long. tot. 0'",206; al 0M06; caud. 0"',086; rostri 0'",020; tarsi 0",021.

Sp. 1087 (396 ws) Edoliisoma nehrkorni, Salvad. nov. sp.

Edoliisoma remotum, Nehrkorn (nec Sharpe), Joiirn. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu). — Salvad.

Ibis. 1886, p. 152.

Mas. Obscure caeruleo-plumbeus, loris nigerrimis, genis et gula nigris niten-

tibus ; alis caudaque nigris, tectricibus alaruni superioribus remigibusque externe

dorsi colore marginatis, remigibus intus late et abrupte canis ; tectricibus alarum

inferioribus fusco-plumbeis, viajoribus pallidioribus ; rectricibus extitnis ad apicem

caerulescente-plumbeis, mediis duabus caerulescente-plumbeis, rachide et macula

lata subapiculi nigris exceptis ; rostro i)edibusq>ie nigris.

Long. tot. circa 0",240; ah 0°',123; caud. 0™,095 ; rostri 0"',020; tarsi 0'°,022.

Hab. in Waigiou (Platen).

Obs. Edoliisoma E. meyeri, Salvad. similUmum, sed pattilo pallidius.

Ho esaminato l'esemplare menzionato dal Nebrkorn, che generosamente lo ha

donato al Museo zoologico di Torino; esso somiglia all'i?, meyeri avendo com'esso

le gote e la gola nere lucenti, ma ne differisce per essere di colore plumbeo un poco

più cliiaro, specialmente sulle timoniere mediane. Sebljcne la differenza sia lievissima

tuttavia non dubito cbe esso appartenga ad una specie distinta, e che differenze piJi

cospicue appariranno quando si troverà la femmina, giacché, come è noto, nelle specie

affini del genere Edoliisoma le femmine differiscono molto più dei maschi.

Sp. 1088 (398 b'») Edoliisoma erythropygium, Shahpe.

Edoliisoma erythropygium, Sli.irpe, P. Z. S. 1888, p. 184.

Edoliisoma erythropygon, Grant, P. Z. S. 1888, p. 196.

Mas similis mari E. remoti, sed colore griseo obscuriore; rostro pedibusque

nigris ; iride saturate brunnea.

Long. tot. 0"'.228
; ab C'.llS; caud. 0"',0 59 ; rostri 0,"'024; tarsi 0'",022.

'Foera. Similis foemitiae^. remoti, sed cauda omnino cinnamomea (an castanea?)

et dorso imo, uropigio et supracaudalibus pallide rufis distinguenda ; rostro pe-

dibus et iride nigris.

Long. tot. O'",203; al. C^.llI ; caud. 0"',07G; rostri 0"'021; tarsi 0,"'020.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis (Woodford).

Non è indicato in quale delle isole Salomone questa specie sia stata trovata.
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(399) EdolUsoma obiense (Salvad.)-

Campephaga obiensls, Guillem., P. Z. S. i885, p. 570 (Risa Isl., Obi Group\

(401) Edolìisoma incertum (Meyer).

Edoliisoma incerlum, Weyer, Sitzb. u. Abh. Gesellscb. Isis, 1884, Abb. I, p. 29. — Giiilleni., P.

Z. S. 1885, p. 035 (Jobi).

Il Meyer menziona un esemplare di Andai, avuto dal Laglaize, il quale dififerisce

dall'esemplare tipico di Jobi pei seguenti rispetti ;

1. Il colorito generale è di un azzurro (ccruleo-plumbeo ?) alquanto più vivo.

2. Il becco è più lungo e più sottile.

3. Le ali e la coda sono alquanto più brevi.

4. Le cuopritrici inferiori delle ali e le ascellari sono di color nericcio e fa-

sciate di bianco, più distintamente (lebhafter) che non nell'esemplare di Jobi.

5. Le piume del sottocoda sono dotate di strie bianco-rossicce lungo lo

stelo, ed in parte di margini apicali bianchi ;
questi mancano nell'esemplare di Jobi.

6. La macchia apicale della timoniera esterna è più grande e di forma diversa.

7. Le timoniere mediane hanno una piccola macchia apicale, che manca nel-

l'esemplare di Jobi.

Il Meyer conclude che forse l'esemplare di Andai appartiene ad una specie non

ancora descritta.

(402) Edoliisoma muelleri, Salvad.

Edoliosoma muelleri, Salvad., Voy. Cball., Bird.s p. 78 (1881). — Meyer, Verh. z.-b. Gesellscb.

Wien, 1881, p. 773 (Aru).

(405) Edoliisoma ceramense (Bp.).

Edoliisoma ceramensls, Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellscb. Isis, 1884, Abb. I, p. 28.

Il Meyer afferma di aver ricevuto un esemplare raccolto in Ceram dal Kiedel,

e che perciò il nome sopra usato deve avere la priorità.

(406) Edoliisoma salomonis, Tiustu.

Edoliisoma marescottii, Ramsay (iiec G. R. Gr.), Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV, p. 71 (1879).

Edoliisoma tristrami, llamsay,"Pr. l.inn. Soc. .\. S. W. VII. p. 22 (1882).

Edoliisoma salomonis, R.imsay, ibid. p. 662 (1882). — Tristr., Ibis, 1882, pp. i;^, 142.

Edoliosoma marescoti, Tristr., Ibis, 1882, p. 142.

Il Ramsay ha creduto di dover cambiare il nome di E. salomonis, Tristr. iu

quello di E. tristrami, per evitare la confusione possibile col Graucalus saì07)ioncnsis,

Ramsay, ma non credo che il cambiamento sia giustificato, trattandosi di due specie

appartenenti a due generi distinti.

Il Tristram (I. e), sulla fede del Ramsay, ha annoverato VE. marescotti fra

gli uccelli delle isole Salomone ; ma il Ramsay da ultimo lia identificato il suo E. ma-

rescotti colla specie presente, la quale è incompiutamente conosciuta, avendo il Tristram

descritto soltanto la femmina. Si noti che il Ramsay disse di aver ricevuto il mascliio

e la femmina adulti ed anche i giovani. i
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(408; Lalage atrovirens (G. R. Gr.).

? Ceblepyris fera, Bernst. in Musschenbr., Dagboek, p. Ili (Sorong) (1883'.

Lalage atrovirens, Guillem., P. Z. S. 1885, p. 635 (Arfaki;.

La località Arfak indicata dal Guillemard è forse erronea. Questa specie fu

trovata presso Sorong dal Bernstein, e forse ad essa si riferisce la Lalage fera ,

Bernst.

(409) Lalage tricolor (Sw.).

Lalage tricolor, Ramsay, Tab. List, p. 5 (1888).

Sp. 1089 (409'''») Lalage moesta, Sclat.

Lalage moesta, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 55, 194, 200 (Ins. Tenimber). — Sharpe, Gould's B.

New Guin. pt. XV, pi. 5. — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 432. — Meyer, Zeitschr. f.ges. Orn. I. p. 194

(1884). — Buttik., Kot. Leyd. Mus. Vili, p. 63 (1886).

Supra nigra, nitore pallido virescente ; fascia supra lora et uropygio albis ;

supracaudalihus nigris, albo terminatis; loris nigris; carpare subtus omnino albo;

tectricibus alarum mediis et majaribus, remigibus secundariis exterius, apicem versus

late albo marginatis ; snbalaribus et remigihus intus basiti versus albis ; cauda

nigra, rectricibus duabus externis late albo-tcrminatis ; rostro et pedibus nigris.

Foem. Supra nigra, sed minits nitida, et fascia uropygiali alba-cineracea

diversa.

Long. tot. 0"',177
; al. 0"',097 ; caud. 0"',076 ; rostri culm. 0'",012 ; tarsi 0"',022.

Hab. in Ins. Tenimberensibus (Forbes, Birdfl).

Ho descritto un esemplare raccolto dal Riedel ed inviato dal Meyer al Museo

di Torino.

Questa specie somiglia moltissimo alla L. atrovirens (Gr.), dalla quale si distingue

facilmente per avere la fascia bianca sopra le redini, che dalle narici si estende fino

all'occhio, senza formare un vero sopracciglio.

(410) Lalage karu (Lbss.).

Lalage karu, Salvad., Voy. Chall., Birds, p. 6U (1881). — Finsch, Vóg. d. Siidsee, p. 12 (Nova

Britannia) (1884 .

Lalage leucomelaena, Ramsay, Tab. List, p. 5 (1888).

(411) Lalage aurea (Temm.).

Lalage aurea, Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX, p. 529 (Ternate) (1884). — Guillen)., P. Z. S. 1886

p. 570 (Ternate),

(412) Symmorphus affinis, Triste.

Symmorphus afflnis, Ramsay, Pr. Limi. Soc. .N. S. \V. VII, p. 23 (1881). — Trlstr., Ibis, 1882,

pp. 137, 142.

(414) Artamus leucogaster (Valenc).

Artamus leucogaster, Meyer, Verh.z.-b.Ges. Wjen, 1881, pp. 706 (Sumba), 769 (Welter). —Sharpe,
Journ. Linn. Soc, Zoo). XVI, p. 434 (1882). - Finsch , Vóg. d. Siidsee, p. 27 (1884). — Pleske,
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Bull. Acad. Pelersh. XXIX, p. 530 (Ternate) (1884). — Nehrk., Joiirn. f. Orn. 1880, p. 32(\Vaigeu).

Guillem., P. Z. S. 1885, p. 035 (Waigiou). - Ramsay, Tab. List, p. 3 (1888).

Artamus leucopygialis, Meyer, Zeitschr. f. ^es. Orn. I, 1886, pp. 18, 35.

Il Meyer vorrebbe che gli esemplari della Nuova Guinea meridionale-orientale,

come quelli dell'Australia, alquanto più piccoli di quelli delle altre località, dovessero

essere considerati come specificamente distinti sotto il nome di A. leucopygialis, Gould.

Egli dà le seguenti dimensioni per gli esemplari della Nuova Guinea meridionale-

orientale: ala OM 28-0'", 130; coda 0'",058-0"',061 ; becco 0"',0155-0'",017
;

queste dimensioni egli le confronta con quelle degli esemplari di Sumatra, Borneo,

Isole Filippine, Celebes, Halmahera, Ternate, Batanta, Wetter e Sumba, i quali sono

costantemente alquanto più grandi; inoltre egli trova un'altra differenza nella minore

estensione del nero della gola; eoa tutto ciò a me non sembra possibile di separare

specificamente quegli esemplari.

Sp. 1090 (414'''=) Artamus musschenbroeki, Meyer.

Artamus leucogaster, Sclaf. nec Val.1, P. Z. S. 1883, pp. 51, 195, 20U (Larat, Kirimoen). — Forbe»,

P. Z. S. 1884, pp. 427, 432, n. 27. - Id., Naturai. Wander. p. 301 (I885\ — Biittik., Not. Leyd.

Mus. Vili, p. 03 (1880).

Artamus Musschenbroeki, Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884. Abli. I, p. 30 (1884) (Te-

niinber et Timor-iaut). — Salvad., Ibis, 1884, p. 355. — Id., P. Z. S. 1884, pp. 577, 578. - Meyer,

Zeitschr. f. ges Orn. Ili, p. 20 (1886).

Artamus A. leucogastri (Valenc.) simillimus, scd obscurior, nigricans, cauda

fasciola terminali alba ornata et rostro longiore diversus.

Long. tot. ©"-.IBO; al. 0'", 130-0'",! 40 ; caud. O'-.OGS-O^.OTS; rostri 0"',020-

0'",021
; tarsi O^.OIT-O^.OIS.

Hab. in Tapuasia — Ins. Tenimberensibus (Forbes, Riedel).

10 ho esaminato sei degli esemplari tipici del Meyer, due dei quali si trovano

ora nel Museo di Torino ; essi mi sembrano sufficientemente distinti dair.4. leuco-

gaster (Valenc.) pei caratteri sopraindicati.

(415) Artamus maximus, Meter.

Artamus maximus, Guillem., P. Z. S. 1886, p. 635 (Arfak .

Sp. 1091 (417'''') Dicruropsis guillemardì, Salvad. nova .«p.

Dicruropsis sp., Guillem., P. Z. S. 1885, p. 571 (Risa hi., Obi Group;.

Iride bruna, becco e piedi neri [Guilìemard).

Lung. tot. 0'",818; al. O^.IGO; coda 0'",145; becco dall'angolo della bocca

0°',035.

11 Guilìemard menziona un esemplare di Bisa, nel gruppo di Obi, che egli non

riesce ad identificare. Egli afl'erma che è diverso dalla D. (ttrocacridea per le macchie

pettorali più grandi, per le dimensioni minori e per le piume allungate metalliche sui

lati del collo, ed aggiunge che la sola specie di Obi finora conosciuta è la D. pec-

toralis Wall., e che in questa le macchie pettorali sono più grandi, più cospicue

e volgenti più al verde, e le lunghe piume dei lati del collo più grandi e più lunghe.
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Sembrandomi difficile che nel gruppo di Obi vivano due specie affini, io penso che

gli esemplari di quelle isole appartengano ad un'unica specie, alla quale provvisoria-

mente ho dato il nome di D. guillemardi. 11 Guillemard non ha potuto inviarmi

l'esemplare di Bisa, avendo ceduto la sua collezione ad uno dei Rotschild.

(418) Dicruropsìs laemosticta (Sclat.)

Dicrurus laemostictus, Finsch, Vòg. d. Sùdsee, p. 13 (Nova Britannia) (1884).

Sp. 1092 (ilS*"'») Dicruropsis propinqua (Tristr.).

Chìbla propinqua, Tristr., Ibis, 1889, p. 556.

Dicruropsis D. laemostictae (Sclat.) propinqua, sed differt maculis nitentibtts

colli antici imi et pcctoris stimmi valde angustioribus et elongatis, neque, sicut in

D. carbonarìa, rotundatis. Statura sicut in D. laemosticta.

Hab. in Ins. d'Entrecasteaux (Thomson).

Il Tristram avverte che i caratteri distintivi di questa specie si apprezzano me-

glio col confronto di quello che si possano valutare dalla descrizione.

(419) Dicruropsis bracteata (Godld).

Dicruropsis bracteatus, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 200. — Salvad., Ibis, 1884, p. 355. — Meyer,

Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 194 (1884). — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 432, n. 28.

Dicrurus bracteatus, Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 35 (1884).

Chibia bracteata, Ranisay, Tah. Lisi, p. 5 (1888).

Dicruropsis bracteata, Salvad , Ibis, 1884, p. 355. — Id., P. Z. S. 1884, p. 377.

Hab. in Ins. Tenimberensibus, Larat (Forbes).

Credo che gli esemplari delle Isole Teuimber dovranno essere nuovamente con-

frontati con quelli della Nuova Olanda e della Nuova Guinea meridionale-orientale.

(420) Dicruropsis megalornis (G. R. Gn.).

Dicruropsis megalornis, Salvad., Voy. Chall., Birds, p. 69 (1881). — Meyer, Verh. z.-b. Ges. 18:<1

p. 734 (Watubella, o .Matabella).

(421) Dicruropsis atrocaerulea (G. R. Gr.).

Dicruropsis atrocaerulea, Guillein., P. Z. S. 1885, p. 570 (Batchian).

(422) Dicruropsis carbonarìa (S. Mìjll.).

Dicruropsis assimilis, Salvad., Voy. Chall., Birds, p. 79 (1881\

Chibia carbonarìa, Sharpe, .luiirn. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 434 (Taburì) (1882).

Dicruropsis carbonarìa, Nehrk., .lourn. f. Orn. 1885, p. 32 (Waigeu).

Dicruropsis carbonarius, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, 1886, p. 35 (Rafu).

(1000) Dicruropsis? longirostris (Ramsay).

Dicrurus longirostris, Ramsay, Pr. Liiin. Soc. N. S. W. VII, p. 668 (1882).

(425) Dicranostreptus megarhynchus (Q. et G).

Dicrurus megarhynchus, Trisir., Ibis, 1882, p. 142. — Ramsay, l'r. Linn. Soc. N. S. W. VII,

p. 43 (1882). — Finsch, Vog. d. Siidsee, p. 13 (Xew-Irland) (1884).

Serie II. Tom. XL. e*
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Pare che questa specie non si trovi nelle isole Salomone, ma soltanto nella

Nuova Irlanda.

(426) Chaetorhynchus papuensis, Meter.

Chaetorhynchus papuana {iic\, Ramsay, Pr. F.inn. Soc. N. S. W. X, p. 244 (Mount AstroIahe)(1885).

Chaetorhynchus papuensis, Finsch u. Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. 1886, p. 20 (Monti Hufeìsen).

(427) Cracticus cassicus (Bodd.).

Cracticus cassicus, Salvad., Voy. Chall.. Birds, p. 80 (1881 . - Gad., Cat. B. Vili, p. 97 (1883). -

Finsch, VóR. d. S ìdsee, p. 27 (1884). — Meyer, Zeitschr, f. gè?. Orn. 1, p. 283, Taf. XVIII. f. t

(uovo) (1884). - .Nplirk., Journ. f. Orn. 1885, p. 32 (Waìgeu). - Guillem., P. Z. S. 1885, p. 635.

Il Meyer descrive anche il nido.

(428i Cracticus mentalis, Salvad. et D'Alb.

Cracticus mentalis. G.id., Cat. B. Vili, p. 102 (1883). — Finsch, Vòg. d, Sudsee, p. 27 (Port Mo-

resby) (1*84).

Si'. 1093 (428»''') Cracticus louisiadensis, Triste.

Cracticus louisiadensis, Tristr., Itiis, 1889, p. .555.

Cracticus nigerrimus ; ahdomine imo rf subcauHnlibus alhis ; stipracaudaìibus

alio terminatis; suhalaribus albis ; humeraìibus apice, albis, remigibus secundariis

quinto et sexto alhis, nigro tcrminafis ; srpiimo in pogonio extcrno albo, itigro

terminato ; rectricihus tribtis cxterms macula alba in pogonio interno prope apicem

praeditis ; rostro margariiaceo, pedibus nigris.

Long. tot. 12.1 poli. angl. (==0"',307); alae 6.25 (=::0",158); caudae (5.

(=0™,154); tarsi 1.1 (zr.0^028); rostri 1.7 (0'",043).

Hab. in insula Sud Est dieta (Thomson).

Questa specie, come fa notare il Tristram, differisce pel suo modo di colorazione

da tutte quelle conosciute, tuttavia pel colorito generale nero sembra che si avvicini

al Cr. guoìji (Less.).

(429) Cracticus quoyi (Less.).

Cracticus quoyi, G.idow, Cat. B. Vili, p. 94 1883). — Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 36 (1884). -

Meyer, Zeilschr. f. rps. Orn. 1, p. 283, Taf. XVllI, f. 2-4 (nova) (1884). — Kehrk., Journ. f. Orn.

1885. p. 32 (Waigeu). - Guillem., P. Z. S. 1885, p. 636. — Ramsay, Tab. Liat, p. 4 (1888).

11 Meyer oltre alle uova descrive anche i nidi.

(430) Grallina bruijni, Salvad.

Grallina bruijni, Sharpe, Gould's B. New Guin. pi. XIV, pi. 5 (1883i. - Meyer, Zeilschr. f. ges.

Orn. Ili, p. 20 (1886).

Mas. Foeminac similis, sed gula et pectore tato ìiigris; capite nigro, capitis

et colli lateribus maculis duabus albis, alia ad occipitis latera, altera juxta colli

luterà excurrente, notatis.

Io descrissi soltanto la femmina di questa specie, lo Sharpe ha descritto il ma-

schio e figurato ambedue i sessi.

I
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(431j Rhectes uropygialis, G. R. Gè.

Rectes uropygialis, Guillem.,P.Z.S. 1885, p.636 (Mysol,S.ilwatti).— Sharpe, Ibis, 1888, pp. 435, 437.

Rectes tibialis, Sharpe, 1. e.

Il Guillemard fa notare che le femmine hanno la testa di un nero meno puro

dei maschi, la fronte e le redini di color bruno, il color cannella del dorso e delle

parti inferiori più pallido. Sarebbe desiderabile che gli esemplari menzionati dal Guil-

lemard fossero nuovamente esaminati

(432) Rhectes aruensis, Shabpe.

Rectes aruensis, Salvad., Voy. Chall., Rirds, p. 79 (1881).— Guillem.. P. Z. S. 1885, p. 636 (Ani).

Sharpe, Ibis, 1888, pp. 435, 437. — Id., Gould's B. .New Gtiin. pt. XXV. pi. 5 (1888).

Rhectes analogus, Meyer. Zeitschr. f. ges. Oni. I, p. 284, Taf. XIV, f. 2, XV, f. 2 (1884) (.\ru).

Rectes analogus, Sharpe, Ibis, 1888, p. 427.

Credo che abbia ragione lo Sharpe il quale afierma che il B. analogus, Meyer

è fondato sopra esemplari giovani del lì. aruensis. 11 Meyer nel separare il suo

jR. analogus è stato influenzato dai rapporti fra il R. analogus ed il R. aruensis

analoghi a quelli che passano fra il H. cirrhocephalus ed il H. dichrous, rispetto

al colorito, ma non ha considerato che l'analogia cessa quando si consideri la loro

distribuzione geografica, giacche mentre il R. cirrhocephalus ed il R. dichrous, si

trovano insieme nella parte settentrionale-occidentale della Nuova Guinea, più non si

trovano insieme lungo il fiume Fly e nella parte meridionale-orientale, laddove gli

esemplari riferibili al R. analogus ed al R. aruensis, si trovano insieme nelle isole

Aru, ove il Beccari ha ucciso contemporaneamente una femmina, che sarebbe riferibile

al primo, e due maschi riferibili al secondo.

Lo Sharpe ha ommesso di citare le figure date dal Meyer del suo R. analogus.

Sp. 1094 (432'''») Rhectes meridionalis, Sharpe (?).

? Rectes dichroa, Salvad. (ner Hp.), Ann. Miis. Civ. Gen. IX, p. 30 (1876) iNaiabui).

Rhectes dichrous, parlini (?), Salvad., Orn. Pap. e Mol. II, pp. 195, 19fi (1881) (Specimina t,u, v,

ex Naiabui?). — ? Sharpe, Journ. Limi. Soc. Zool. XVI, p. 435 (Morocco, China. Strails) (1882).

— Meyer, Zeitschr. f. ge.'^. Orn. Ili, p. 20 (1886).

Rectes meridionalis, Shnrpe, Ibis, 1888, p. 437.

Rliedes sinnlis R. uropygiali, sed scapularibus dorso concoloribus, nec nigris,

et uropygio (!) tantum nigrò distivguendus (Sharpe).

Long. tot. 0"\2r)4; al. 0"',132; caud. O^IOO.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali -orientali , Montibus Astrolabii

(Hunstein).

Lo Sharpe crede che a questa specie siano da riferire tre esemplari di Naiabui,

raccolti dal D'Albertis, dei quali io già avvertii come due differissero dai tipici esem-

plari del R. dichrous per avere qualcuna delle piiume più profonde del sopraccoda

nere, o variegate di nero, per cui (aggiungeva) pare quasi che negli esemplari della

Nuova Guinea meridionale-orientale cominci un principio di differenziazione, per

la quale si avvicinano al R. uropygialis ed al R. aruensis. Ad onta di tutto ciò

io debbo confermare che i tre esemplari di Naiabui non si possono separare dal R. di-
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chrous, e credo che il R. meridionalis abbisogni di altri esemplari per essere am-

messo come distinto. Lo Sharpe manifesta inoltre il dubbio che ([uesta sua specie sia

fondata sopra i maschi della E. bmnneiceps, Salvad., la quale cosa è assolutamente

inammissibile, giacihè i tipi della li. brunneicrps erano waschi adulti, non avevano

punto la testa nera e sono ben distinti pel colore della coda (rufo-brunnea) e per

altri caratteri.

(433) Rhectes dichrous, Bp.

Rhectes dichrous, Salvad.. Orn. Pap. e Mol. Il, p. 197 (partim) (t881\ — ?.Sharpe, Journ. Linn.

Soc, Zool. XVI, p. 435 (Morocco, China Straiis) (1886). — Meypr, Sitzb. u. Ahh. GeselUcli. Isis.

1884. Abh. I, pp. 32, 33, 34. — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 636"(.\. Coast of l'apua, long. 139» li,

lìiiiijn).

Rhectes dichrous, Sharp", Ihi.^, 1888, pp. 435, 430, 437.

È singolare che lo Sharpe a malincuore ammetta che il E. dichrous colla testa

nera non è Tadulto del E. cirrhocrphalus, colla testa grigia chiara, ma una specie

affatto distinta, come io credo di aver provato, dopo aver mostrato che i giovani da

nido del E. (ìichrons hanno la testa assolutamente nera come gli adulti. Anche lo

Sharpe menziona un giovane nidiaceo del lluseo liritannico che ha la testa e la gola

nere come gli adulti, ed io non saprei quale altra prova maggiore si possa dare

per convincere lo Sharpe ! Tuttavia gliene darò ancora una : egli ammette che il

E. dichrous si trovi anche nella Nuova Guinea meridionale-oiientale, ove, per

quanto io sappia, nessuno ha mai trovato esemplari riferibili al Zi. cirrìtocephaìvs.

(434) Rhectes decipiens, Salvad.

Rectes decipiens, part.. Salvati., Ann. Mus. Civ. Gen. p. 473 (1878) (esci, specim. ex Rubi). —
Sharpe, Ibis, 1888, pp. 430, 437.

Rhectes decipiens, part., Salvad., op. cìt. XV, p. 4?, n. 8 (1879).— Id., Orn. Pap.eMoI. II, p. 197

(partim) (1881). — Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, pp. 33. 34. - Id., Zeitschr.

f. ges. Orn. I, p. 285, Taf. XV, f. 3 (1884).

Eufo-cinnamomeus, subtus valde pallidior ; capite cristato tota et gutture fusco-

cinercis, fere nigricantihus ; alis et cauda fusco-nigricantihus, remigibus intus pal-

lidioribus, minime rufescentibus ; rostro, 2ycdibns et iride fuscis.

Long. tot. 0'",280-0"',248; al. 0"',130-0"',120
; caud. 0'",122-0",110; rostri

0™,028-0"',026; tarsi 0"',033-0'",032.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, prope Nappan, Waweji, Inviorage (Meyer)
;

Mambriok , ins. Amberpon, Rhoon (Laglaiee).

Il Meyer vorrebbe che questa specie fosse confinata al Nord di Rubi (ove si trova

il suo E. rubiensis), sulla costa occidentale della Baia del Geelwink, nella regione

ove esistono le località Nappan, Waweji, Inviorage, Mambriok, e nelle vicine isole di

Amberpon e Rhoon. Egli (dopo l'esclusione degli esemplari di Rubi) ha dovuto cor-

reggere la mia descrizione del E. decipiens, Salvad., dicendo capite cristato tota,

gutture, alis et cauda tiigris, mentre invece più esattamente doveva dire griseo-ni-

gricantibus.
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Sp. 1095 (434'»'') Rhectes rubiensis, Meyer.

Rhectes cirrhocephalus, part., Meyer, Sitzb. Akad. Wien, XLIX, p. 207 (1874 (Speciminaex Rubi).

Rhectes decipiens, part., Salvad., Ann. Mus. Civ. Gen.XII, p. 473 :1878)^Specim. ex Rubi etWarbusi);

XV, p. 42, n. 8 (1879). — Id., Orn. Pap. e Mol. II, p. 197 (partirli) (1881).

Rhectes rubiensis, Meyer, Sitzb. u. Ahh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, pp. 32, 34 (Rubi). - Id.,

Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 285, Taf. XIV, f. 1, XV, f. 1 (1884\

Rectes rubiensis, Sharpe, Ibis, 1888, pp. 436, 437.

Pallide rufo-cinnamomeus, suhtus brunnescenfi-ochraceus : capite cristato loto

et giitture fusco-cinereis, paulhim hrunneo tictis ; alis et cauda fusco-nigricantibus ;

remigibus exterius brunnescenti-griseo , intus basin versus isabeUino marginatis ;

subalaribus unicoloribus pallide rufìs ; rostro fusco (Meyer).

Foem. In tota pauUo pallidior.

Long. tot. 0'",260-0'",255; al. 0'°,125-0'",120; caud. 0'",120-0'",113
; rostri

culm. 0"\028-0™,027; tarsi O"", 032-0'", 031.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea prope Kubi (Meyer), Warbusi (Beccari).

Il Meyer ba creduto di dover separare specificatamente gli esemplari di Rubi,

nella parte più meridionale della Baia del Geeiwink, dal mio B. decipiens, cbe sa-

rebbe confinato più al Nord sulla costa occidentale della Baia del Geeiwink, in alcune

isole vicine ed anche sulla costa occidentale della Nuova Guinea al sud del golfo del

Mac Cluer. Lo Sharpe, il quale non sembra disposto ad ammettere né il B. decipiens,

né il B. rubiensis, perchè forme intermedie al Ti. dichrous ed al B. cirrhocephalus,

è caduto in errore, perchè non ha considerato la diversa distribuzione geografica.

Il Meyer ha affermato che il suo B. rubiensis è affine specialmente al B.

brunneiceps, D'Alb. et Salvad. del fiume Fly, ma questa cosa non è esatta, giacché

il B. brunneiceps è specie affatto distinta anche pel colore bruno-rossigno della coda.

Il B. rubiensis è una forma del 7?. decipiens, dal quale si distingue principalmente

pel colorito della testa grigio più chiaro e tinto leggermente di bruno e pel colore

castagno del dorso più chiaro.

(435) Rhectes cirrhocephalus (Less.).

Rhectes cirrhocephalus, Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, pp. 32, 33, 34.

Rectes cirrhocephalus, Sharpe, Ibis, 1888, pp. 435, 436, 437.

Non potrà mai ripetersi abbastanza che questa specie non è fondata sui giovani

del B. dichrous, come vorrebbe ancora lo Sharpe, e che invece essa n'è affatto di-

stinta per caratteri e per diversa distribuzione geografica.

Gli esemplari intermedii al B. dichrous ed al B. cirrhocejìhalus (B. decipiens e

B. rubiensis) non si trovano nella regione abitata da quelle due specie (Dorei, Andai,

Mansinam e Monti Arfak), ma più al sud sulla costa occidentale della Baia del

Geeiwink e presso Rubi.

(436) Rhectes brunneiceps, Salvad.

? Rectes brunneiceps, Sharpe, Ibis, 1888, pp. 436, 437 (Astrolabe Mountains).

Lo Sharpe riferisce a questa specie un esemplai-e dei Monti dell'Astrolabio, ma
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io credo che egli s inganni, giacché mi pare difficile che il B. brunneiceps si estenda

daUa regione del fiume Fly fino ai Monti dell'Astrolabio. Non bisogna dimenticare che il

B. brunneiccps, i tipi del quale sono tutti indicati come maschi, è caratterizzato dal

colore grigio-bruno-rossigno della testa e del collo, e dalla coda di color rossiguo-

hruno cogli steli delle timoniere inferiormente chiari, come nel B. ferrugineus.

(437) Rhectes cerviniventrls, Gbay.

Rectes cerviniventrls, Shnrpe, Gonidi. B. New. Guin. pt. XX, pi. li (1885).- Nehrk., Journ.

f. Orn. 1885, p. 33 (Waigeu). - Giiillem., P. Z. S. 1885, p. 636.

(438) Rhectes jobiensls, Meter.

Rhectes jobiensls, Guillem., P. Z. S. 1885, p. 637.

(439) Rhectes cristatus, Salvad.

Pseudorectes cristatus, Sharpe, Ibis, 1888, p. 436.

(440) Rhectes ferrugineus (S. Mull.).

Pseudorectes ferrugineus, Sharpe, .loum. Liiin. Soc, Zool. XVI, p. 435 (Morocco, China Strai is)

(1882). - Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. Ili, p. 20 (1886) (Mnnli .lell'AslrolabioN

Rhectes ferrugineus, Ranisay, l'r. I.inn. Sor. i\. S. W. Vili, p. 20 (uovo) (1883). — Meyer. Sitzb.

u. .A,bh. Gesellsch. I>is, 1834. Alih. 1, p. 31 (partim). — IJ., Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 285 (1884)

(Aru). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 637.

Rhectes sp., Meyer, Zeilschr. f. pes. Orn. I, p. 285, Taf. XVII, f. 5 ^iiovo) (1884).

Pare che il Meyer riferisca a questa specie il mio B. holcrythrus, del quale

menziona esemplari di Jobi e tre indicati dubitativamente di Misori, o di Jobi. Egli

mi ha inviato uno di questi esemplari d'incerta località; esso somiglia agli esemplari

ordinari del B. ferrugineus, ma lia dimensioni alquanto maggiori (lunghezza dell'ala

O^.H?), e non ha nulla che fare col B. holcrythrus.

Il Meyer, ricordando quanto io aveva già fatto notare relativamente agli esem-

plari delle Isole Aru, cioè che essi sono più piccoli di quelli della Nuova Guinea,

accenna alla convenienza di separare quelli specificamente, tanto più che differiscono

anche pel colore più vivo delle parti inferiori.

(441) Rhectes holerythrus, Salvad.

Rectes ferrugineus, part., Meyer, Silzb. ii. Abli. Ge.'PlIsrh. bis. 1884, .\bli. I, p. 31 (?)(*pecimina

ex Jobi et ex Mysori?). - Id., Zeit-schr. f. ces. Orn. I. p. 285 (1884,.

(442) Rhectes leucorhynchus, Grat.

Rectes leucorhynchus, Sharpe, Gould's B. .New Gnin. pt. XX, pi. 10 (1885).— Nehrk., Jotirn. I.

Urn. lSH."i, p. 33 (uovo, ^Vai?eu^

Rhectes leucorhynchus, Guilloni., P. Z. S. 188.5, p. 637 (Waigìou).

(443) Rhectes nigrescens (Schleg.).

Melanorectes nigrescens, Meyer, Zeilschr. f. g'S. Orn. Ili, p. 21 (1886'.

Il Meyer menziona un esemplarre dei Monti Hufeisen nella Nuova Guinea meri-

dionale-orientale e lo dice alquanto differente da quelli dei Monti Arfak per una tinta

I
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nera alquanto più azzurrognola, per le parti inferiori meno bruniccie, e per la coda

inferiormente non bruniccia, inoltre le piume del pileo sarebbero più lungbe.

11 Meyer non ha potuto inviarmi detto esemplare, che è già montato nel Museo

di Dresda.

(444) Gollurlcincla brunnea, Gould.

Golluriocìrtcla brunnea, Ramsay, Tal). List, p. 5 (1888).

(447) Gollurlcincla megarhyncha (Q. et G.).

Colluricincla megarhyncha, Salvad., Voy. diali., Birds, p. 79(1881).— Guiiiem., P. Z. S. 1885,

p. 637 (Batanta).

7 Myiolestes grandis, Bernst., in Musschenbr., Daghoek, p. 113 (Sorong) (1883).

Colluricincla rufìgaster, Meyer (nec Goiiid), Zeitschr. f. ges. Orn. 1884, p. 286 (\ru).

Il Meyer vorrebbe che gli esemplari delle Isole Aru non appartenessero alla

C. megarhyiìcha, cui io li ho riferiti, ma alla C. rufìgaster, Gould ; io non posso

persuadermi della esattezza di quella opinione , giacché avendo anche io confrontato

numerosi esemplari di quelle isole con altri della specie australiana, ho trovato che

sono diversi e che piuttosto sono da riferire al C. megarhyticha.

(1101) Colluricincla rufìgaster, Gocld.

Colluricincla rufìgaster, Ramsay, Pr. I.inn. Soc. N. S. W. Vili, \i. 28 (1883) (uova). - Finsch

u. Meyer, Zeilsclir. f. ges. Orn. 1886, p. 21 (Monti Iliifeisen).

Pinarolestes parvulus (Gould). — Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 34 (1884).

? CoUuriocincla parvissima, Ramsay, Tab. List, p. 5 (1888).

II Finsch attribuisce gli esemplari di Port Moresby alla C. partala, Gould, cui

riferisce il Pinarolestes rufìgaster, Sharpe, Cat. B. Ili, p. 296.

(448) Colluricincla afflnis, G. R. Gr.

Colluricincla afflnis, Nehrk., Joiirn. f. Orn. 1885, p. 33 (Waigeu). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 637

(Waigiou).

Colluricincla megarhyncha, Giiillem. (nec Q. et G.?), P. Z. S. 18S5, p. 571 (Batchian!). - Salvad.

Ibis, 1886, p. 154.

Come ho già fatto notare (l. e), è molto probabile che il supposto esemplare

della C. megarhyncha creduto di Batchian sia invece un esemplare della C. affìnis

di Waigiou.

(449) Pachycephala astrolabii Bp.

Pachycephala orioloides, Rams:iy, Pr. Linn. Soc. N. S. W. VII, p. 25 (1882) (Isole Salomone).

Pachycephala astrolabi, Tristr., Ibis, 1882, pp. 137, 142. — Gadow, Cat. B. Vili, p. 200 (partim)

(1883). - Grant, 1'. Z. S. 1888, p. 196 (Aola).

Sp. 1096 (449''") Pachycephala fusco-flava, Sclat.

Pachycephala, Sp. ine. 9, Sclat., P. Z. S. 1883, p. 51.

Pachycephala fusco-flava, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 195, 198, 200, pi. XXVIII (5 juv.). — Forbes,

P. Z. S. 1883, p. .589, pi. LUI (^)i 1884, p. '432. — Meyer, Sitzb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884,

Abh. I, p. 35 (6). — Id., Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 194 (1884). - Forbes, Naturai. Wander. p. 589,

pi. 53 (1885). — Sharpe, Gould's" B. Nevi fiuin. pt. XIX, pi. 10 (1885). — Butti k., Net. Leyd. Mus.

Vili. p. 64 (1886).
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Mas. Supra viridì-olìvaceus, itropygio flavicante, capite, cervice et torque pec-

torali, cum capite conjuncto, nigris ; supracaudalibus nigris. viridi-olitaceo late

marginatis; torque cervicali obsolete flavicante; gula et corpore suhtus laete flavis ;

mento albescenti ; alis fuscis, viridi-olivaceo marginatis, remigibus majoribus exte-

riiis griseo limbatis ; cauda fusco-grisea, olivaceo limbata; rostro nigro ; pedibus

plmnbeis.

Foem. Supra olivacea ; subtus flavido-rufescens ; auricularibus fusco-brunne-

scentibtts; genis flavo tinctis; alis fuscis, olivaceo tinctis ; cauda supra olivacea,

subtus fusco-grisea.

Juv. Foeminae similis, sed alis exterius rufo-brunneo tinctis ; rostro pallido.

Long. tot. O^ISS; al. 0°",105; caud. 0™,078; rostri 0'",021
; tarsi 0'",029.

Hab. In Papoasia — Ins. Tenimberensibus (Forbes, Eiedel).

Questa specie appartiene al gruppo di quelle colla gola gialla, e sembra so-

migliante alla P. astrolabii, dalla quale differisce pel collare cervicale giallo appena

indicato. Lo Sbarpe dice che essa somiglia molto alla P. torquata, Layard, di Taviuni

(Isole Fiji), dalla (luale differirebbe per essere più grande e di colorito più chiaro

superiormente ed inferiormente.

Il nome specifico fusco-flava è poco adatto a questa specie; esso fu dato al

maschio giovane, che servi di tipo della specie.

10 ho esaminato un esemplare giovane, raccolto dal Riedel, ed inviato al Museo

di Torino dal Meyer.

(450) Pachycephala cbristophori, Tristr.

Pachycephala astrolabi, part., Gadow, Cat. B. Brit. Mu?. Vili, p. 200 (1883).

Pachycephala chrystophori, Ramsay, Pr. Linn. S. N. W. VII, p. 25 (1882) (Isole Salomone).—

Tristr., Ihis, 1H82, pp. 137, 142. — Salvai!., ll.is, 1884, p. 323. - Tristr.. Ihis, 1884, p. 398. —
Sharpe, Ooiild'.s B. .New Giiin. pt. XXIII, pi. li (1887).

(451) Pachycephala mentalis, Wall.

Pachycephala mentalis, Salvad.. Voy. Cliall., Birds, p. 60 (1881). — Gad.. Cat. il. Vili, p. 189

(1883). — Pleske, Bull. ;\cad. l'eiersb. XXIX, p. 530 (Ternate) (1884). — (iuiliem., I'. Z. S. 1885,

p. 371 (Ternate, Batcliianj.

11 Gadow annovera Timor tra le località abitate da questa specie, la qual cosa

certamente non è esatta, e probabilmente il giovane esemplare di Timor, che egli attri-

buisce alla P. mentalis, spetta invece alla P. calliope, che è appunto di Timor.

(452) Pachycephala macrorhyncha, Strickl.

Pachycephala macrorhyncha. l)la.<!. ii. Xerk., Verh. /.-b.GesidUch.Wion, 1882, p. 423 (Amboinn).

Sharpe, Rep. Aiert, p. 1.". (1881). — Salvad., Ibis. 1884. p. 323.

Pachycephala melanura, part., Gad., Cat. B. Vili, p. 185 (1883).

È probabile che gli esemplari delle Isole Sulla debbano essere riferiti al una

specie distinta (P. elio, Wall.).
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(453) Pachycephala obiensis, Salvad.

Pachycephala melanura. rart., (lad., Cat. P. Vili, p. 185 (1883).

Pachycephala obiensis, Sliarpp, Ueport .Meri, p. 15 (1884). — Salvad., Ibis, 1884, p.323. — Guillem.,

P. Z. S. 1885, p. 571.

(454) Pachycephala melanura, Gould.

Pachycephala melanura, pari., dad. Cat. B. Vili. p. 185 (1883). — Sharpe, Reporl Alert, p. 15

(1884). - Salvad., Ibis, 1SS4, p. 323. — Uanisay, Tab. List, p. 5 (1888).

(455) Pachycephala collaris, Ramsay.

Pachycephala collaris, Cad., Cat. lì. Vili, p. 197 (18S3). — Sbarpo, Guiild's B. .XewGiiin. pt. XXI,

pi. 10 J8S0).

Sp. 1097 (455''"') Pachycephala sharpei, Meteu.

Pachycephala Sharpei, Mpyer, Siizb. u. .\bh. Gesell.-;cb. Isis, 1884, .\bh. I, p. 36(Ins. Babbar; (Tipo

esaminntu).

Capite nigrò ; torquc pcctorali nigro, plumarum scapis albis, torque nucliali

flavo; notaeo reh'quo viridi-olivaceo ;
giiìa alba; gastraco et suhcandalibus lacte

flavis ; remigihus ohscure fuscis, cxterius viridi-olivaceo, primariis paullum grise-

seenti marginatis, intus hasin versus et suhalarihus nlbis, flavo iinctis, tcctricibns

aìurum sìipcrioribus viridi-olivaceo late marginatis ; emula olivacca, apicem versus

nigricanti; rostro nigro; j^^dibtts idunibeis.

J.oiig. tot. 0'",U)0; al. 0"',090
; caud O^OTO; rostri culm. 0'",020 ; tarsi

0",025.

Ilab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, liabbav (Eiedel).

10 lio modificato alquanto la descrizione data dal Meycr di questa specie, giacché

avendo potuto per sua cortesia esaminanio l'esemplare tipico, non ho trovato che le

remiganti e lo cuopritrici superiori delle ali siano di color fulvo scuro.

11 Meyor dico che questa specie ò affino alla P. collaris, Eamsay, dalla quale

si distinguo por diversi caratteri e specialmente per le strie bianche lungo gli steli

delle piume nere della fascia pettorale, e per la coda non unicolore, ma olivacea

alla base e nereggiante verso l'apice.

(456) Pachycephala innominata, Salvad.

Pachycephala innominata, C.ail., Cat. B. :'III, p. 197 (1883).

(457) Pachycephala soror, Sclat.

Pachycephala affinis, Moyer, SìUb. k. Akad. Wien, I.XIX, pp. G9, 392 (I874\ - Sclat., Ibis, 1874,

p. 417. - Mpyer, 1. e. LXX, pp. 70, 128 ;nota) (1874). - ?Oiisi., Bull. Soc. Philom. Paris, 1877,

p. .57. — Salvai!.. Ann. Mu?. Civ. Gen. X, p. 142 (1877). — Id., Orn. P.ip. o Mol. II, p. 224 (1881).

Pachycephala soror, Gnd., Cat. B. Vili. p. 105 (18S3). — GiiillorP.,P. Z. S. 1885, p. 637 fArtak).—

Meypf, Zoifscbr. f. gi's. Orn. Ili, p. 21 (1880) (\lonli llufeison).

Pachycephala sp., Moyer, Zeitschr. f. ge^ Urn. 1884, p. 200, .>;[.. l'i {— r. .inror, Sclat. juv.).

11 Meyer (Zeitschr. f. gcs. Orn. I, p. 200, 1884) sostiene che la sua P. nffinis

{Sifzh. h. Alcad. Wien, LXIX, p. 392, 1874) siala femmina della P. soror, Sclat.

Serie II. Tom. XL. f*
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e non della P. schlegeli, Kosenb., come a me era sembrato facendo il conù-onto del

tipo con le femmine della P. schlegeli. Inoltre il Meyer afferma che gli esemplari dei

Monti Arfak sembrano più vivamente coloriti di quelli dei Monti Hufeisen, la quale

cosa non mi è apparsa esatta, laddove è notevole la differenza nel becco molto più

breve (0"',012, invece di ©"".OH) nei due esemplari dei Monti Hufeisen, che ho

potuto esaminare per cortesia del Meyer.

Sp. 1098 (457'''») Pachycephala meyeri, Salvad.

Pachycephala affinis, Mfiyer, Z'jitschr. f. f^e-. Ori), i, p. 200, sp. 11 (.\rf;ik) (1884, nec Sìiz.b. k
.Miad Wien, LMX, p. 392, 1874).

Supra brunnescenti-olivacea, pileo obscure griseo, fronte clariorc, lateribus ca-

pitis fiisco-brunneis ; mento, gula et pectore summo sordide aìbis, torque pectorali

obsoleto brunescenti-griseo ; gastraeo, abdomine, corporis lateribus et subccmdalibus

sulphureis ; axillaribus et subalaribus clarioribus ; alis et caiida fuscis, remigum et

rectricum pogoniis externis olivaceo limbatis ; alis subias fusco-griseis ; remigum

pogoniis internis albescenti marginatis; rostro nigro; pedibusque in exiivie plumbeis.

Long. tot. circa O^UOCO; al. 0"',077
; caud. 0'°,036; tarsi 0"',020

; rostri

0'",013.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea, Montibus Arfak (Laghiize, Metjer).

11 tipo di questa specie è una femmina raccolta dal Laglaize, ma il Meyer rife-

risce alla medesima un'altra femmina della sua collezione, sebbene per talune differenze

che essa presenta, egli non possa escludere il dubbio che debba essere riferita ad

un'altra specie. Le differenze sarebbero le seguenti : il suo esemplare ha le parti superiori

di colore un poco più pallido, il colore bianchiccio della gola non s'arresta netta-

mente al petto, ove non appare una fascia trasversale, ma passa gradatamente nel

color grigio-bruniccio del petto; inoltre i margini interni delle remiganti hanno una

leggera tinta giallognola; anche nelle dimensioni havvi una piccola differenza: lung.

tot. 0"',140; al. 0'",077; coda 0'",058; tarsi 0"',0195; becco 0'",0125.

Ho esaminato ambedue gli esemplari menzionati dal Meyer e credo anche io

che appartengano ad una stessa specie, ad onta delle lievi differenze indicate dal Meyer.

La P. meyeri, Salvad. {=afftnis, fem. Meyer, 1884) differisce dalla P. schle-

geli fem. pei seguenti rispetti : in questa il bianco sporco della gola non scende tanto

in basso, i margini scuri delle piume presentano un aspetto ondulato, il colore grigio

del petto è più cupo e meno bruniccio , si estende meno in basso e passa in un

giallo olivaceo-verdogQolo, laddove nella P. meyeri il giallo è un puro giallo-zolfino
;

inoltre nella P. schlegeli fem. le parti superiori sono più olivacee, la testa è più

azzurrognola (plumbea ?), le piume auricolari meno diverse dal colore del capo, laddove

nella nuova specie le auricolori sono più distintamente brune ; finalmente essa differisce

per le dimensioni: nella P. schelegeli le ali, la coda ed i tarsi sono più lunghi, il becco

invece è più corto: al 0'",079-0"',082 ; coda 0",060-0'",062 ; tarso 0'".022-0'",0225
;

becco 0'",011.

(1) li Mover dà inill. 130 per la luiighezz;! totale, ma la pelle è ovideutemente accorciata colla

preparazioQR.
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La P. meyeri clifFerisce poi dalla P. soror fem. pei seguenti rispetti : questa

ha il becco più grande ; il colore giallo olivaceo comincia subito sotto il bianco della

gola e finalmente le dimensioni sono maggiori: al. 0°',087; cod. O^.OG 85 ; tarso

0'°,021; becco 0°',014.

11 Meyer crede probabile che il maschio sconosciuto dalla sua nuova P. affìnis

{= meyeri, Salvad,) abbiala gola bianca, circondata inferiormente da una fascia pet-

torale nera. Tuttavia non è improbabile clie la P. meyeri appartenga al sottogenere

Hyloterpe, le cui specie non presentano differenze cospicue nei due sessi.

Non so comprendere come il Meyer abbia proposto di usare per questa sua

specie il nome P. uffmis, già da lui adoperato nel 1874 per la femmina di un'altra

specie !

(458) Pachycephala schlegell, Rosene.

Pachycephala schlegelii, S.ilvad., Orn. Pap. e Mol. II. p. 223 (syn. emend.) ;1881). — Gad., Cat.

B. Vili, p. 195 (1883 . — Mey.T, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 202, sp. 12 e 13 (1884). — Guillem.,

P. Z. S. 1885, p. 638 (Arfak).

Il Meyer descrive due femmine giovani, che anche io ho esaminato, aventi più

meno di colore rosso-rugginoso sulla testa, sulla cervice, sul groppone e sulle ali.

Inoltre io credo che spetti alla stessa specie un esemplare che egli descrive come

giovane di specie ignota ; le sue dimensioni corrispondono con quelle della P. schlc-

geli e credo che esso sia in stato di transizione dall'abito giovanile all'abito adulto.

(459) Pachycephala f?) rufinucha, Sclat.

Pachycephala rufinucha, Uad., Cat. n. Vili, p. 211^1883). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 638 (Arfak;.

(460) Pachycephala griseiceps, G. R. Gr.

Pachycephala griseiceps, pari., (iad., Cat. lì. Vili, p. 215 (1883). — Salvad., Ibis, 1884, p. 32'..

— Xelirk., Joiirn. f. Orn. 1885, p. 33 (Waigeu). —
Pachycephala jobiensis, Mpyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1884, p. 203 (Waigeu!) (nec Sitzb. k. Ak.

Wiss. Wien, LXIX, p. 394).

L'esemplare di Omka in A\'aigiou (Laglaize), menzionato dal Meyer col nome

di P. jobiensis, se pure la località indicata è esatta, mi sembra riferibile alla P.

griseiceps, specie nota di Waigiou e che somiglia molto alla P. jobiensis.

(461) Pachycephala jobiensis, Meyer.

Pachycephala griseiceps, part., Gad., Cat. B. Vili, p. 215 (1883).

Pachycephala jobiensis, Salvad., Ibis, 1884, p. 324.

(462) Pachycephala mìosnomensis, Salvad.

Pachycephala griseiceps, pari., Gadow, Cat. B. Vili, p. 215 (1883).

Pachycephala mìosnomensis, Salvad , Ibis, 1884, p. 324.

(463) Pachycephala ruflpennis, G. R. Gb.

Pachycephala ruflpennis, Gad., Cat. B. VIII, p. 218 (1883).
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(464) Pachycephala dubia, Ramsay.

Pachycephala brunnea, Ranipay (nec Wall.).— Sbarpe, Gould's B. .\p\v Gnin. pt. M\', pi. 11 (188:^).

— r.aii., Cat. 13. \1II, p. 219 (1883).

(465) Pachycephala griseonota, G. R. Gu.

Pachycephala griseonota, GaJ., Hat. Vi. Vili, p. 217 (1883).

(466) Pachycephala cinerascens, Salvar

Pachycephala cinerascens, Gail., C.Tt. R. Vili, p. 216 (1883). - Pleske, Bull. Aca.1. Petersb. XXIX,

p. 53U (Ternate) (1884).

(467) Pachycephala phaeonota (S. Mììll).

Pachycephala phaeonota, Salvaci., Voy. Cliall., Dirds. p. 05. pi. XVIII, r 1 (1881). — Gad , Gat

It. VIII, p. 214 (18831. — Pleske, Riill. Acid. Potersb. XXIX, p. 030 (Temale) (1884).

(468) Pachycephala hyperythra, Salvad.

Pachycephala hyperythra, Sharpe, Gould's II. .New Guin. pt. XI\', pi. 12 (1883). — Gad., Gat.

B. Vili, p. 213 (1883..

Lo Sbarpe esprime il (lul)l)io che gli esemplari raccolti nei Monti dell'Astrolabio,

nella Nuova Guinea meridionale-orientale, possano appartenere ad una specie distinta.

(469) Pachycephala leucogastra, Salv. et D'Alb.

Pachycephala leucogastra, Gad., Cat. B. Vili, p 222 (1883).

Sp. 1099 (469'''») Pachycephala arctitorquis, Sci.at.

Pachycephala arctitorquis, Sclat., P. Z. S. 1883. pp. 01, 55, l'J5, 200, pi. XIII. - Gad., Cat. B.

Vili, p. 368 (1883). -^ Sharpp, Gould's B. New Guin. pi. XV, pi. i:? (1883). — Meyer, Sitzh. n.

Ahh. Gesellsch. Isis, 1884, Alih. 1, p. 34.— Forbes, P. Z. S. 1884, pp. 428. 432. - Salvad.. P. Z.

S. 1884, p. 578.

Pachycephala Riedelii, Meyer, 1. e. p. 35 (Timor-laul).

Supra cinerea, interscapuìio obsolete fusco strioluto ; capite nigro cum torque

iugulari concolore conjuncto; gula el corpore subtns albis : nlis caudaque nigris

citi' reo limbatis ; subalaribus et rcmigitm wnrginibtis interioribns albis; rostro et

prdibus V igris.

Foem. Supra fzisco-cinerea, sinci^ìite brunnescenfi ; secimdariarum pogoniis

externis eodem colore, sed vividiore, primariarum fulvescenti lìiarginatis ;
pectore, abdo-

minc et subcaiidalibiis fulvo-brunnescenti-albis, gula et pectore nigrcscenti striolatis,

subalaribus et rcmigum marginibus interioribus albescentibus ; rostro pedibusqtic nigris.

Juv. Su2}ra rufescens, subtus albida, fusco striolaia ; rostro pallido.

Long. tot. 0'M55-0"',140; al. 0"',080-0"",078; caud. 0"',069-0"',063
; rostri

culm. O-^.OIS; tarsi 0'",022-0"',021.

Hai), in Papuasia — Ins. Teninibereiisibus, Timor-laut (Forbes, Riedel).

Questa specie somiglia alla P. leucogastra, Salvad. et d'Alb. ; il mascliio diffe-

risce da quello della specie delia Nuova Guinea per la fascia giugulare nera più stretta
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e per avere un indistinto collare grigio , che separa il nero della testa dal grigio

del dorso.

Il Meyer vorrebbe che gli esemplari descritti dallo Sclater come femmine di

questa specie appartenessero ad una specie distinta (P. riedelii, Meyer), la quale cosa

è stata contraddetta dal Forbes ed anche a me non sembra esatta; io credo che la

P. riecìcìii, Meyer, sia fondata sopra i giovani della P. arctitorquis, la femmina

della quale è stata esattamente descritta dal Meyer.

La P. arctitorquis, secondo il Forbes, è specie molto comune nelle Isole Te-

nimber, ove frequenta gli alberi, e talora discende anche sul terreno.

Sp. 1100 (469 ^«0 Pachycephala kebirensis, Meyer (?).

Pachycephala kebirensis, Mnyer, Siuh. ii. Ahii. G.^sellscli. Isi.s, 1834, Abh. I, p. 35 (i884| (Babbar)
(Tipo esaminato).

Pachycephala arctitorquis, pari., Forhps, P. Z. S. 1884, pp. 428, 432.

Foem. Foeminac P. arctitorquis simiìis, sed supra oh'vacpo lavata, subfus al-

hidior, cauda longiorc ; rostro pallida fusco.

Long. tot. 0'",150; al. O^OSO ; caud. O",071 ; rostri 0™,015; tarsi 0"',023.

Hai. in l'apuasia — Ins. Teuimberensibus, Babbar seu Kebir (Biedel).

Il Meyer ha descritto una femmina che egli non crede di poter riferire alla

P. arctitorquis, cui invece la riferisce il Forbes, ma senza avere esaminato il tipo

del Meyer. Questi iia avuto la cortesia d'inviarmelo, ma per causa della insufficienza

dei materiali di confronto io non sono in grado di decidere la questione.

(470) Pachycephala monacha, G. R. Gr.

Pachycephala monacha, Gail., Cat. D. \\\\, p. 222 (1883).

(471) Pachycephala leucostigma, Salvad.

Pachycephala leucostigma, (Jad., Car. lì. ^'111, p. 223 (1883).

(472) Pachycephala spinlcauda (J. et P.).

Pachycephala spinicauda, Gacl., Hai. lì. Vili. p. 182 (noia 1) (1883).

(473) Pachycephalopsis hattamensis (Meyer).

Pachycephala hattamensis, Oad.. Cai. lì. Vili, pp. 225, 368 (1883).
Pachycephalopsis hattamensis. Giiillem., P. Z. S. 1885, p. 638 (Arfali\

Sp. 1101 (473 WS) Pachycephalopsis fortis (Gadow).

Pachycephala fortis, Gad., Cat. n. Rrit. Miis. Vili, p. 369 (l&'^S;.

Pachycephalopsis fortis, Sharpe, Gould's B. i\ew Guin. pt. XVI, pi. 5 (1884).

Supra virescenti-olivacea
; capite, cervice, lateribus colli, auricularihusquc griseo-

schistaceis
; loris (jriseo-albidis

; genis, gula et pectore summo pallide griseis, scapis
plumarum colli antici fuscis; abdomine medio albido , lateribus corporis brunne-
scente-olivaceo tinctis; tibiis griseis, oUoacco tinctis ; subcaudalibus flavis ; alis fuscis,
olivaceo marginatis, rcmigihus subtus fuscis, intus cinereo marginatis; cauda fusco -
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olivacea, rectricibus in pogonio externo virescenfioribus, obsolete fusco transfascio-

latis; rostro fusco; pedibus plumbcis (?).

Long. tot. 0"',167; al. 0",092; caud. 0'",069; rostri 0"",021; tarsi 0"',026.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Astrolabii

(Goìdie).

Dice lo Sharpe che questa specie è affine alla P. hattamensis (Meyer), cui so-

miglia pel dorso verde-olivaceo e per la testa grigia, ma ne differisce per la gola e

per la parte superiore del petto di colore grigio uniforme
,

pel sottocoda di color

giallo -chiaro e per la mancanza di colore rossigno sulle ali.

Devo confessare che, giudicando dalla figura, non mi sembra che (questa specie

sia una vera Pachycephalopsis, giacché non scorgo i tarsi lunghetti e la coda piut-

tosto breve, pei quali caratteri le specie di quel genere differiscono dalle vere Pa-

chycephalae.

(474) Pachycephalopsis albispecularis (Salvad.).

Pacbycephala albispecularis, tìaU., Cai. lì. Vili, p. 212 (1883).

(1002) Pachycephalopsis polìosoma, Sharpe.

Pacbycephala poliosoma, Gad., Cai. U. Vili, p. ^Z<k pi. 'J (1883). — Salvad., Ibis, 1884, p. 324.

(475) Pachycare flavogrisea (Meyer).

Pacbycare flavogrisea, Gad., Cat. II. Vili, p. 227 (1883). - Giiillem., P. Z. S. 1885, p. 638 (\rfak).

(476) Orthonyx novae guineae, Meyer.

Orthonyz novae guineae, Sharpe, Cat. R. \'1I, p. 672 ;1883.'.

(477) Climacteris placens, Sclat.

Climacteris placens, Gad., Cai. li Vili, p. '.m (im>]. — Guillom., I>. Z. S. 1885, p. a38 (Arfak).

(478) Sittella papuensis (Schleg.).

Sittella papuensis, Gad., Cat. H. Vili, p. 365 (1883). - Giiillem., P. Z. S. 1885, p. 638 \ .a ).

Il Guillemard descrive un esemplare senza le macchie (obsolete) bianche sul petto,

sull'addome e sulle parti superiori, e senza traccia di bianco sul vessillo interno

della 3', 4" e 5* remigante primaria.

Sp. 1102 (478''") Sittella albifrons, Ramsay (?).

Sittella albifrons, Ramsay, Pr. I.inn. Soc. N. S. W. Vili, p. 24 (1883). — Salvad., Ibis, 1884, p. :i54.

Capite et pectore summo albo-sericeis ; supracaudalibus albis, macuìis ftiscis

in medio notatis; cauda fiisca; subcatidalibus nigricantihts, macuìis apicalibus latis

notatis ; parte inferiore ttropygii alba; rectricibus tribus extimis macuìis apicaìibus

ìatis notatis, 4° et 5" apice vix macuìatis; aìis fuscis; rcmigibus quinque pri-

mariis in pogonio interno macuìa aìba parva notatis, unde aia subius macuìa

alba plus minusve conspicua notata; tectricibus inferioribus remigum priinariarum
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albo maculatis; pectore imo et gastraco reliquo aìbis, pìumis singulis stria lata fusca

in medio notatis; dorso et uropygio fuscis, plumis in medio nigro striatis ; rostri

flavi apice nigro; subalarihus fuscis; pedihus flavis.

Juv. Magis fuscescens, et colore albo cinereo tincta.

Long. tot. 0",106; al. O^.OSS; caud. 0'",042; rostri 0",012, tarsi O'-.OIS.

Hab. in Papuasia — in Nova Guinea meridionali -orientalis in Montibus Astro-

labii (Roìles).

Il Kolles ha trovato questa specie sugli altipiani dei Monti dell'Astrolabio a

3000 piedi circa di altezza; essa frequentava in brancbetti gli Eucalipti.

Io non riesco ad afferrare le differenze fra questa specie e la S. papuensis

(Scbleg.), colla quale il Ramsay non la confronta; non è improbabile che sia la

stessa specie.

(479) Hermotimia theresia, Salvad.

Cinnyris theresae, G;id., Cai. lì. IX, p. 74 (1884).

(480) Hermotimia maforensis (Meyer).

Cinnyris aspasiae, pari., Gad., Cat. B. IX, p. 68 (1884).

Hermotimia maforensis, Salvad., Ibis, 1884, p. 325.

(481) Hermotimia mysorensis (Meyer).

Cinnyris aspasiae, part., Gad., Cat. I). IX, p. 08 (1884).

Hermotimia mysorensis, Salvad., Ihis, 1884, p. 325.

(482) Hermotimia jobiensis (Mi:yer).

Cinnyris aspasiae, part., Gad., Cat. li. IX, p. 68 (1884".

Hermotimia jobiensis, Salvad., Ibis, 1884, p. 325.

Cinnyris jobiensis, Guillen ., P. Z. S. 1885, p. C38 (lobi).

(483) Hermotimia aspasia (Less.).

Hermotimia aspasia, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 436 (Morocco, East Cape) (1882).

—

Salvad., Ibis, 1884, pp. 325,326. — Kehrk., Journ. f. Oro. 1885. p. 33 (Waifieu).

?Nectarinia zenobia, Iiernsi.(iiecLess.),inMusschenbr.,Dagbopk,pp. 148, 151 (Sorong,Seleh); 1883).

Cinnyris aspasiae, part., Gad., Cat. B. IX, p. 68 (1884\ — (iuillein., P. Z. S. 1885, p. 639

(Waigiou, Mysol).

Fra le località abitato da questa specie, o razza secondo il Gadow, questi an-

novera Amboina, dove essa non è stata mai trovata e vive invece la H. aspasioides.

(484) Hermotimia Cornelia, Salvad.

Cinnyris aspasiae, part., Gad., Cat. H. IX, p. 68 (1884).

Hermotimia Cornelia, Salvad., Ibis, 1884, p. 325.

(485) Hermotimia chlorocephala (Salvad.).

Cinnyris aspasia, part., Gad., Cat. B. IX, p. 68 (1884). — Guillem., P. Z. S. 1886, p. 639 (9 Ara).

Hermotimia chlorocephala, Meyer, Zeiischr. f. ges. Orri. I, p. 286 1884).
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11 Mcyer dà le dimensioni di due femmine delle isole Aru, notevoli per la loro

piccolezza: al. 0"',050-0"',052
; coda 0'",028; becco 0"',0 15. Queste dimensioni sono

state da me verificate in una delle due femmine menzionate.

(486) Hermotìmia Corinna, Salvad.

Cinnyris aspasiae, Gad., Caf. R IX, p. 08 1884).

Hermotimia Corinna. Salvati., lliis, 1884. p. 325.

Nectarinia Corinna, Filiseli, Vòg. d. Sud,ee, p. 10 (1884) (.Nova Britani.ia).

(487) Hermotimia aspasioides (G. R. Gii.).

Hermotimia aspasioides, Salvad., Voy. r.hall., iiir.ls, p. 63 (1881 . — lilaf. ii. Nehrk., Veili. z.-h.

Gè?. Wieii. 18S2, p. 424 (.Xnihoina, nido pd nova). — Salvad., Ibis, 1884, pp. 325, 326.

Cinnyris aspasiae, pari., Gad., Cat. V. IX, p. 68 ;1884 .

11 Gadow ha indicato questa specie, o razza secondo lui, come vivente nella

Nuova-Guinea orientale-meriilionale e nella Nuova Britannia, invece essa è propria

del gruppo di Ceram, ove rappresenta la H. asjmsia della Nuova-Guinea.

Sp. 1103 (487*''3) Hermotimia cristianae (Tkistiì.).

Cinnyris cristianae, Tristr., llii?, I8S',), p. 555.

C. (Uermotimia) H. covinnae similis, sed paulìo major
; pileo plus aurato :

gutture chalyhaco-caeruìco, minme purpurescenie ; rostro ìongisshno ; rostro pexìi-

husque nigris.

Hai), in ins. St. Aiguan dieta (Tìiomson).

11 Tristram ha ricevuto due maschi di questa specie, e dice che essa somiglia

molto alla li. aspasioides^ dalla quale si può distinguerla immediatamente pel becco

molto più lungo che non nelle altre specie e per la coloi'azione metallica del pileo,

che è intermedia fra il verde metallico scuro della H. Corinna ed il dorato della

H. auriceps. La gola è di un azzurro metallico splendente, senza alcuna traccia del

violetto che si trova in molte altre specie.

(489) Hermotimia prosarpina (Wall.).

Cinnyris aspasiae, part., Giid., Git. Il IX. p. 68 (1SS4 .

Hermotimia proserpina, Salvad., Ihis, 1S84, p. H25.

(489) Hermotimia nigriscapularis, Salvad.

Cinnyris aspasiae, p.nrt., G:id.. i;;it. It. 1\, p 68 1884',

Hermotimia nigriscapularis, Salvad., Ihis, 1SS4, y. 325.

(490) Hermotimia salvadorii (Shkllev).

Cinnyris aspasiae, part.. Gad., Ga(. W. IX, p. 68 (1884^.

Hermotimia salvadoiii, Salvad , Uiis, 1884, p. 325.

(491) Hermotimia auriceps (T. R. Gii ).

Hermotimia auriceps, Salvad.. Voy. r.h.ill. Birds, p. 61 (1881\ — M.. Il.is, 1884, p. 325. - Ploskq,

Ilull. Acad. l'.'tfr.-,^. XXIX, p. 5;«) (Ti-rnatn) (iSS'O. - .\olirÌ<.. .I(.i.ri>. f. Orn. 1885, p. %\ —
Guillom., P. 7.. S. 1885, p. 572 (IVniato, natolilaii, Hs.it. — Salva I., Ibis 1880, p. 1.52.
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Hermotimia aspasiae, part., Gad., Cat. B. IX, p. 68 (1884 .

Io ho già fatto notare che l'esemplare indicato di Waigiou dal Nehrkorn era

invece di Galela in Halmahera.

Dice il Guillemard che un esemplare dell'Isola Bisa, nel gruppo di Obi, è notevole

pei riflessi bronzati della testa.

(492) Hermotimia morotensis (Shelley).

Cinnyris aspasiae, part., Gad. Cat. B. IX, p. 68 (1884).

Hermotimia morotensis, Salvad., Ibis, 1884, p. 325.

(493) Cyrtostomus zenobia (Less.).

Gyrtostomus zenobia, Snivad., Voy. Chall. Birds, p. 62 (1881. — Blas. u. Nehrk., Verh. z.-b.

Gesellsch. Wien. 1882, p. 425 (Amhoina) - Blas., P. Z. S. 1882, p. 708 (Ceram\

Cinnyris zenobia, Gad., Cat. B. IX, p. 90 (1884).

(494) Gyrtostomus frenatus (S. Mìjll.).

Nectarinia frenata, Sclat., Voy. ('.hall., Birls, p. 28 (1881). — Fin.sch, Vòg. d. Sudsee, p. 9 (Nova

Britannia), pp. 25, 32 (1884).

Cyrtostomus frenatus, Salvad., Voy. fidali., Birds, pp. 61, 80 (1881). — Meyer, Sitzb. u. Abb.

Gesellsch. Isis, 1884, Ahh. 1, p. 37 (nido ed uova). — Id., Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 287 (1884).

— Pleske, Bull. Acad. Petersh. XXIX, p. .531 (uovo) (Ternate) (1884). — Nehrk., .lourn. f. Orn. 1885.

p. 33 (Waigeii). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 35 (Tarawai).

Cinnyris frenata, Bamsay, Pr. Linn. S. N. W. VII, p. 28 (1882) (Isole Salomone). — Tristr., Ibis,

1882, pp. 135, 142. — Bamsay, Tab. Lisi, p. 14 (1888).

Cinnyris jugularis, part., Gad., fiat. B. IX, p. 84 (1884). - Salvad., Ibis, 1884, p. 323.
.

Cinnyris frenatus, Guillem., P. Z. S. 1885, pp. 572 (Ternate, Batchian), 639. - Grant, P. Z. S.

1888, p. 197 Aola).

(496) Dicaeum vulneratum, Wall.

Dicaeum vulneratum, Salvad., Voy. Chall., Birds, p. 63 (1881). — Blas. u. Nerk., Verh. z.-b.

Gesellsch. Wlen, 1882, p. 42.5. — Sharpe, Cat. B. X, p. 29 (1885).

(497) Dicaeum layardorum, Salvad.

Dicaeum layardorum, Sharpe, Cat., B. X, p. 32 (1885).

(498) Dicaeum schistaceiceps, G. R. Gb.

Dicaeum schistaceiceps, Sharpe, Cat. B. X, p. 28 (1885).

(499) Dicaeum erythrothorax, Less.

Dicaeum erythrothorax, Sharpe, Cat. B. X, p. 31 (1885\

(500) Dicaeum pectorale, Mìjll. et Schleq.

7 Dicaeum personatum, Bernst., in Musschenbr.. Dajiboek, p. 149 (Sorong) 1883).

? Dicaeum papuense, Bernst. (nec Gm.), op. cit. p. 156 (Kalwal) (1883).

Dicaeum pectorale, Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 33 (Waigeu). — Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. X,

p.29(1885).— Guillem.,P.Z.S.1885,p.639.— Sharpe, Gould's B.New. Guin.pt. XXI, pi. 12 (1886).

(501) Dicaeum maforense, Salvad.

Dicaeum maforense, Sharpe, Cat. B. X, p. 33 (1885).

Serie li. Tom. XL. q*
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(502) Dicaeum mysoriense, Sàlyad.

Dicaeum mysoriense, Sharpe, Cat. B. X. p. 34 (1885).

(503) Dicaeum joblense, Salvad.

Dicaeum geelvinkianum, Sharpe, Cat. B. X, p. 34 (1885!.

Sp. 1104 (503'''^) Dicaeum nitidum, Teiste.

Dicaeum nitidum, Tristr.. Ibis, 1889, p. 555.

Dicaeum D. nibro-coronato statura et colorihus simiUimum, sed dorso, scapu-

laribus et remigihus viridi-olivaceis, nec purpureo-caeruìeis, diversum.

Hab. in insula Sudest dieta {Thomson).

Il Tristram ha ricevuto un esemplare di questa specie.

(504) Dicaeum rubro-coronatum, Sharpe.

Dicaeum rubro-coronatum, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 436 (Morocco; (1882). — Id.,

Cat. B. X, p. 26, pi. I, f. 1 (1886:.

Sp. 1105 (504 l'i») Dicaeum pulchrius, Sharpe.

Dicaeum rubro-coronatum, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 436(1882) (nec Sharpe 1876)

Dicaeum pulchrius, Sharpe, P. Z. S. 1883, p. 579. - Id., Cat. B. X, p. 27, pi. I, f. 2 (1885).

Dicaeum simile D. rubro-coronato, sed piìei colore scarìatino magis extenso et

usque ad nncham producto et praecipue corporis lateribus flavicanti-olivaceis, nec

cinereis, distinguendum (Sharpe).

Long. tot. O^.OSl; al. 0"',064; caud. 0™,025; rostri COIO; tarsi 0°,010.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in montibus Astrolabii J
{Goldie). I

(505) Dicaeum rubrigulare, D'Alb. et Salvad.

Dicaeum rubrigulare, Sharpe, Cat. B. X, p. 28 (1885).

(506) Dicaeum albo-punctatum, D'Ale, et Salvad.

Dicaeum albo-punctatum, Sharpe. Cat. B. X, p. 28 (1885).

Sp. 1106 (506''''>) Dicaeum salvadorii, Meyer.

Dicaeum salvadorii, Meyer, Sitzh. n. Ahh. Cesellsch. Isis. 1884, Abh. 1, p. 38 (1884) (Ini. Babbar)

(Tipo esaminato). - Sharpe, Cat. B. X, p. 26 (1885 .

Supra nigro-caeruleum, nitens ; supracaudalibus, gula pectoreque pulchre ru-

bris; subtus aìbidum, stria media gastraei lata nigra; suhalaribus albis; rostro

pcdibusque nigris.

Long. tot. O^OSS; al. 0'",058; caud. C'.OSS; rostri O^.OIO; tarsi 0",015.

Hab. in Papuasia — Ins. Babbar (Riedel).

Dice il Meyer che questa specie somiglia al D. macMoti, Mìill. di Timor, ma
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che ne differisce per le ali più lunghe, pel colore rosso della gola discendente piii

in basso sul petto e più ocraceo, essendo le piume bianche alla base, poi gialle ed

all'estremità rosse ; nelle piume del D. macìcloti, manca il giallo.

Ho esaminato il tipo di queste specie, ma non ho potuto confrontarlo con esem-

plari della specie di Timor.

(507) Dicaeum ignicoUe, G. R. Gr.

Oicaeum ignicolle, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 282(1884). — Sharpe, Cat. B. X, p. 21 (1885).

(508) Dicaeum kelense, Salvad.

DJcaeum kelense, Sharpe, Cat. B. X, p. 22 (1885).

Sp. 1107 (SOSi»'') Dicaeum fulgidum, Sclat.

Dicaeum fulgidum, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 56, 200. — Sharpe, Gould's B. New. Guin. pt. XV,
pi. 6 (1883). - Forbes, P. Z. S. 1884, p. 432. - Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 194 (1884) —
Sharpe, Cat. D. X, p. 22 (1885). — Buttik., Not. Leyd. Mus. Vili, p. 64 (1886).

Supra nitide ptirpurescenti~nigrum ; subttcs albuw, coccineo perfustini; hypo-

chondriis olivaceo mixtis ; subalarihus et remigum pogoniis internis albis, rostro

et pedibus nigris.

Foem. Supra fusco-olivacea, capite grisescente ; alis nigris, fusco olivaceo mar-

ginatis ; rectricibus nigris, olivaceo marginatis ; loris obsolete albis ; auricularibus

olivaceo-cintreis ; genis et gula albidis, pectore et abdomine ocìiraceo tinctis ; stib-

caudalibus pallide rubro tinctis; subalaribus albis, avillaribus ochraceo tinctis;

remigibus subtus fuscis, margine pogonii interni albo; rostro, pedibus et iride nigris.

Long. tot. 0'",089; al. 0",054 ; caud. 0",029; rostri 0"',010; tarsi 0",013.

Hab. in Papuasia — Ins. Tenimberensibus, Larat, Loetoe (Forbes, Biedel).

Lo Sclater ha descritto il maschio e lo Sharpe anche la femmina; il primo dice

che questa specie somiglia al D. ignicolle ed al D. keiense, ma che ne differisce per

avere tutto il ventre tinto di rosso.

Secondo lo Sharpe il carattere distintivo del D. fulgidum dal D. keiense sa-

rebbe nel colore dei fianchi, olivaceo in questo ed ocraceo in quello.

Il Biittikofer, il quale sembra ignorare la pubblicazione del voi. X del Cata-

logue of Birds, pretende che una femmina di questa specie non sia punto differente

dal maschio del B. keiense. È a desiderarsi che ulteriori confronti facciano conoscere

meglio le differenze fra le due specie.

(509) Dicaeum eximium, Sclat.

Dicaeum eximium, Sharpe, Cat. B. X, p. 33 (1885}.

(510) Dicaeum aeneum, Jacq. et Pucher.

Dicaeum aeneum, Ramsay, Pr. Linn. Soc. K. S. W. VII, p. 28 (1882) (IboIb Salomone). — Tristr.,

Ibi», 1882, p. 142. — Sharpe, P. Z. S. 1883, p. 579. — Id., Gould's B. New Guin. pt. XXII, pi. 11

(1884). - Id., Cat. B. X, p. 30 (1885;. - Grant, P. Z. S. 1888, p. 197.
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Sp. 1108 (SlOi»'") Dicaeum tristrami, Sharpe.

Dìcaeum tristrami, Sharpp, P. Z. S. 1883, p. 579. — Id., Gould's B. New Guin. pt. XVIII, pi. 5

(1884). - Id., Cat. B. X, p. 34 ,1885).

Supra fusco-brunneum ;
plumarum dorsi niarginibus alhidis : alis fusco-nigris,

remigihus secundariis tiHimis dorso concoloribus ; stipracaudalibus et cauda nigri-

cantihus; phivtis frontis, superciliorum et auricularibus conspicue aìbido marginatis;

loris, genis anticis et mento nigricantibus ; genis posticis, gula et collo antico albidis,

plumarum basi fusca ; lateribits pectoris sittnmi Irunneis, plumarum marginibus al-

bidis ; pectore medio, abdomine et subcaudalibus albis; lateribus cinereis; axillarihis

et subalaribus albis; remigibus siibtus fuscis, intus albidis; rostro et pedibus nigris;

iride grisea.

Long. tot. 0"',090; al. 0",058; caud. O-^.OSO; rostri O^Oll ; tarsi 0"',014.

Hab. in Papuasia — Ins. Salomonis, San Cristoval (Riehards).

Come fa notare lo Sharpe, questa specie si allontana da tutte le altre del

genere Dicaeum pel suo modo di colorazione ; essa è notevole pel colorito bruno delle

parti superiori, e per la faccia bianchiccia.

(511) Melanocharis unicolor, Salvad.

Melanocharis unicolor, Shnrpe, Cat. B. X, p. 82 (1885).

(994) Melanocharis blcolor, Ramsay.

Melanocharis bicolor, Bamsay, Pr. I.inn. Soc. N. S. VV. Vili, p. 24 (1883). - Sharpe, Cat, B. X,

p. 81 (1885).

(513) Melanocharis nlgra (Less.).

Melanocharis nigra, Nehrk., Jonrn. f.Orn. 1S85, p. 33 (Waigeu).— Sharpe, Cat. B. X. p. 80(1885).

(514) Melanocharis chloroptera, Salvad.

Melanocharis chloroptera, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 287 (1884>. — Sharpe, Cat. B. X,

p. 80 (1885).

(515) Urocharis longicauda, Salvad.

Urocharis longicauda, Sharpe, i;at. D. Rrit. Mus. X, p. 79 (1885). — Id., Gould's B. New Guin.

pt. XIX, pi. 5 (1885).

(516) Pristorhamphus wersteri, Finsch.

Pristorhamphus wersteri, Sharpe, O.it. lì. Brit. Mu.-ì. X, p. 82 ;18S5). — Id., Gould's B. New

Guin. pt. XIX, pi. 4 (1885). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 639 (Arfak .

Il Guillemard afferma che una femmina della sua collezione non ha traccia delle

macchie bianche sulla coda; essa merita di essere ulteriormente studiata.

(517) Rhamphocharis crasslrostris, Salvad.

Rhamphooarìs crasslrostris, Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. X, p. 84 (188.5). — Id., Gould's B. New

Guin. pi. XX, pi. 6 (1885).

)
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(518) Oreocharis arfaki (Meter).

Oreocharis arfaki, Sharpe, Cat. B. X, p. 53 (1885). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 639 (Arfak;.

(519) Myzomela nigrita, Gray.

Myzomela meyeri, Salvad., Ann. Mtis. Giv. Gen. VII, p. 947 (1875).

Myzomela nigrita, Salvad., Voy. Chall., Rirds, p. 80 (1881). — Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI,

p. 437 (Choqueri) (1883). — Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 139 (1884). — Meyer, Zeitschr. f. ges.

Orn. I, p. 287 (1884). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 640.— Sharpe, Gould's B. New Gnin. pt. XXIII,

pi. 7 (1887).

Sp. 1109 (519 "=) Myzomela ramsayi, Finsch.

Myzomela Ramsayi, Finsch, Zeit.tchr. f. ges. Orn. Ili, p. 21 (1886 . — Sharpe, Gould's B. New

Guin. pt. XXIII (nel testo della M. nvjrila) ^1887).

Myzomela M. nigritae, Gr. simillima, sed obscure fumigata.

Long. tot. O^.llO; al. 0"",064; caud. 0™,044-0"',048
; rostri 0",014; tarsi

o^.ois-o^.oie.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia, ins. Kapaterong et Nusa (Finsch).

Questa specie differisce dalla M. nigrita della Nuova Guinea pel colore nero-

bruniccio, o fuligginoso, cospicuo specialmente sul dorso e sulle ali. Inoltre, secondo il

Finsch, la femmina è simile al maschio e manca del rosso che si trova sulla fronte

e sulla gola della femmina della M. nigrita.

(520) Myzomela pammelaena, Sclat.

Myzomela pammelaena, Sclat., Voy. Chall., Birds, p. 28, pi. VII. f. 3 (1881). — TRamsaj, Pr.

Linn. Soc. A. S. W. VII, pp. 27, 268 (1882) (Isole Salomone). — Gad., Cat. B. IX. p. 140

(partim) (1884).

Gli esemplari di Ugi e di St. Cristoval nelle Isole Salomone attribuiti a questa

specie, giudicando dalla descrizione del Eamsay, sono più piccoli di quelli delle isole

dell'Ammiragliato :

Lungh. tot. 0"',106; al. 0™,067 ; coda 0"\048; becco 0"',020 ; tarso 0'",019.

(1003) Myzomela trlstraml, Ramsat.

Myzomela tristrami, Ramsay, Pr. Linn. Soc. iN. S. W. VII, p. 26 (1882) (Isole Salomone).

Myzomela pammelaena, Ramsay (nec Sclat.), I. r. p. 27 (Ugi and St. Cristoval) (1882i. — Gad.,

Cat. B. IX, p. 140 (partim) (1884).

Alla M. tristrami vengono attribuiti gli esemplari delle Isole Salomone colla

base del becco gialla, ed alla M. pammelaena, Sclat. quelli, pure delle Isole Salo-

mone, col becco tutto nero; credo che sarebbe utile di confrontare gli ultimi coi tipi

della M. pammelaena, Sclat. delle Isole dell'Ammiragliato.

(521) Myzomela forbesi, Ramsat.

Myzomela forbesi, Gadow, Cat. B. IX, p. 135(1884). - Tristr., Ibis, 1885, p. 556 (Fergusgon Island).

Hab. in ins. Fergusson (Thomson).
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(522) Myzomela rosenbergi, Schleg.

Myzomela rosenbergi, Gad., Cai. D. IX, p. 137 i,1884). - Harasay, Pr. Linn. Sue. .\. S. W. X,

p. 244 (1885). — Gtiillem., P. Z. S. 1885, p. 640 (Arfak).

(1004) Myzomela erythromelas, Salvad.

Myzomela guentheri, Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 129, pl.3 il884). - Salvad., Ibis, 1884, p.326.

10 ho mostrato che la M. guentheri, Gadow, è identica colla mia specie.

Sp. Ilio (1004»''') Myzomela rubro-cucuUata, Tristr.

Myzomela rubro-cucuUata, Tristr., Ibis, 1889, p. 228.

Mas capite, dorso et uropygio coccineis; aìis, cauda et corpore subtus tota

cum macula anteoculnri intense, nec fuliginose, nigris ; remigum margine interna

arate albida; rostro pedibusque nigris.

Long. tot. 0'",130; al. 0"',072; caud. 0"',057; rostri 0'",019; tarsi 0'",017.

Hab. in ins. Ludovicianis , St.-Aignans (Bichards).

Dice il Tristram che questa specie somiglia alla M. ìifuensis, Layard, ma che

ne differisce per essere un terzo più grande, raggiungendo le dimensioni delle specie

maggiori ; inoltre il colore rosso della testa non è separato, come nella M. Ìifuensis,

da un collare nero, ma si continua senza interruzione col rosso del mezzo del dorso,

sulla gola non discende tanto in basso ed è molto nettamente definito.

L'esemplare tipo di questa specie fu raccolto nelle Isole Luisiadi (St.-Aignans)

dal Eichards ed inTiato al Tristram.

(1 005) Myzomela pulcherrima, Ramsat.

Myzomela pulcherrima, Rarosay, Pr. Linn. Soc. K. S. W. Vii, pp. 27, 673 (1882). - Sdnt., P.

Z. S. 1883, p. 347 (Ugi). - Gad., Gat. B. IX, p. 131 (iK84\

11 Ramsay fa notare che in alcuni esemplari il colore rosso dell'addome e dei

fianchi si estende anche sul sottocoda. Inoltre egli descrive un giovane, che suppone di

questa specie : Tutte le piume del corpo e della testa di color scuro tinte di rosso-

bruniccio; sulla fronte, sui lati della testa, sulla gola, sul petto, sul dorso e sul so-

praccoda le piume hanno gli apici di color rosso più vivo; coda ed ali bruno-nericcie,

marginate esteriormente, come anche le scapolari, di olivaceo; cuopritrici superiori delle

ali marginate di rosso-bruniccio ; sottocoda bruno-rossigno : cuopritrici inferiori delle

ali e margine interno delle remiganti verso la base bianchi; becco bruno-nericcio;

angolo della bocca giallo
;

piedi plumbei.

Lungh. tot. 0"';116; al. 0"',061; coda 0"",0 38 ; becco 0™017; tarso O^.Ol?.

(523) Myzomela cruentata, Meyer.

Myzomela cruentata
,

part., Gad., Gal. B. IX. p. 140 (1884\ — Salvad., Ibis, 1884, p. 32.cx>_

Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. Ili, p. 22 (Monti Hufeisen) (1886).

Sp. 1111 (523'>'') Myzomela 'wakoloensis, Forbks.

Myzomela wakoloensis, Forbes, P. Z. S. 1883, pp. 115, 583. — Sharpe, Gould's B. New Guin.

pt. XVIII, pi. 4 (1884). — Gad., Gal. B. IX, p. 141 (1884\ — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 429.
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Coccinea; dorsi plumarum, scapularibusque basi nigra, apice late coccineo ;

loris nigris; aìis et cauda nigris, tectricibus minoribus et mediis alarum nigris,

tnediis interioribus apice rubris, majoribus et remigibus nigris, olivaceo exterius

limbatis; regione anali et sitbcnudalihiis pallide olivaceo-flavidis, in medio fuscis,

interdum patclliim rubro tincfis; tectricibus alarum inferioribus et axillaribus albis ;

margine inferno remigum albidis ; rostro nigro, mandibulae basi flavida ; pedibus

fusco-griseis ; iride brunnea.

Foem. Griseo-fusca, fronte, genis, gula et nropygio rubro tinctis ; subtus rufo-

flavescens.

Long. tot. O^OQl; al. 0"';052; caud. 0"',033; rostri 0"',012; tarsi 0"',015.

Hab. in Moluccis — Buru (Forhes).

Secondo lo Sharpe, questa specie somiglia alla 31. cruentata, Meyer, più che

non ad altra specie, ma ne differisce pel color rosso di tinta diversa, per le ali nere

colle remiganti marginate di olivaceo e per la coda nera, senza tinta rossa.

(524) Myzomela coccinea, Ramsat.

Myzomela cruentata, part., Gad., Oat. I?. IX. p. 140 (1884). — Salvad., Ibis, 1884, p. 327.

Myzomela erythrlna, part., Sharpe, Gotild'.a lì. iNew Guin. pt. XVII. pi. 9, fig. maior (1884).

(^525) Myzomela erythrlna, Ramsat.

Myzomela cruentata, part., (i;u1.. Cat., I). IX, p. 140 (1884). — Salvad., Ibis, 1884, p. 826.

Myzomela erythrlna, part., Sharpp, Gould'.»! B. New Guin. pt. XVII, pi. 9, fìR. minor (1884).

Io inclino a considerare la M. coccinea delle Isole del Duca di York e la M.

erythrina della Nuova Irlanda come specificamente distinte.

Sp. 1112 (525'''») Myzomela kleinschmidti, Sharpe.

Myzomela cruentata, part., Gad., Cat. B. IX, p. 140 (1884).

Myzomela kleinschmidti, Sharpe, Gotild's B. New Guin. pt. XVII (nel testo della Af.crv<'irt/ia)(1884).

Myzomela similis M. erythrinae (an potius M.coccineae, Kamsay?), sed capite

et gula obsciirioribus et axillaribus subalaribusque infuscatis et rubro tinctis di-

stinguenda.

Hab. in Papuasia — Nova Britannia (Kleinschmidt).

Lo Sharpe fa notare che questa specie è affine alla M. erythrina, part., Sharpe,

(=:coccinea, Kamsay), dalla quale differisce pei caratteri sopra indicati; nella specie

del Kamsay le cuopritrici inferiori dc41e ali e le ascellari sono di color grigio-terreo,

appena tinte di rosso.

Gli esemplari della Nuova Britannia, menzionati dal Gadow, come spettanti alla

M. cruentata, Meyer, molto probabilmente appartengono alla M. kleinschmidti.

(526) Myzomela sclateri, Forbes.

Myzomela sclateri, Gad., Cat. B. IX, p. 141 (1884).

(527) Myzomela lafargei, P. et J.

Myzomela lafargei, Tristr., Ibis, 1882, p. 142. — Gad., Cat. B. IX, p. 135 (nota) (1884).

La patria di questa specie è sempre incerta.
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(528) Myzomela boiel, S. Mull.

Myzomela boiei, Salvad., Voy. Chall., Uirds, p. 66 ,1881). — Gad., Cat. B. IX, p. 133 (1884).

(529) Myzomela adolphlnae, Salvad.

Myzomela adolpbinae, Gad., Cat. B. IX, p. 134 (1884). — Salvad., Ibis, 1882, p. 326. - Guilleni.,

P. Z. S. 1885, p. C40.

Questa specie non è, come vorrebbe il Gadow, una rappresentante della M. ery-

throcephaìa sui Monti Arfak, appartenendo ad un gruppo differente, che comprende la

M. boiei, la M. cMoroptera e la M. annnhellae.

Sp. 1113 (529 ti^ Myzomela annabellae, Sclat.

Myzomela annabellae, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 56, 200. — Sharpp, Gonld's B. New Guin

pt. XV. pi. 7 (1883). — Gad., Cat. B. IX, p. 134 (1884). — Forlips, P. Z. S. 1884, p. 432. — Meyer,

Sitzb. II. Abh. Gesellsch. Isis, 1882, Abli. I, p. 40 (Babbar). — Id., Zeitschr. f. ges. Orn. I,

p. 194 (1884).

Capite, collo, uropygio et supracaudalibus coccineis; ìoris nigris ; dorso, alis et

cauda nigris, remigihus primariis extcrins oUvaceo ìimhatis; remigihus inttis aìhido

limbatis; pectore sttmmo nigro , gastraeo 7'eliquo x)allide olivaceo flavido, ìateribus

cinereo mixtis ; subcaudaìibiis albo flavidis , in medio obsolete fuscis ; subalaribus et

axillaribus albis ; rostro nigro ; pedibus fusco-virescentibus ; iride brunnea.

Long. tot. 0°',001; al. 0",050; caud. 0'",033; rostri 0"',0U; tarsi O'-.OIS.

Hab. in Papuasia — in Ins. Tenimberensibus, Loetoe (Forbes), Babbar (Eiedel).

Questa specie somiglia alla M. adolphinae, Salvad. della Nuova Guinea, ma ne

differisce per avere il dorso ed il petto nero e non grigio scuri un po' olivacei;

inoltre le sue dimensioni sembrano alquanto minori.

(530) Myzomela erythrocephala, Gocld.

Myxomela erythrocephala, part., Gad., Cat. B. IX, p. 133 (1884). — Ramsay, Tab. List, p. 14.

(531) Myzomela infuscata, Salvad.

Myzomela erythrocephala, part., Gad., Cai. B. IX, p. 133 (1884). — Guilleir. (nec Gouid), P. Z.

S. 1885, p. 640 (Aru).

Mysomela infuscata, Salvad., lbi!>, 1884, p. 326.

Questa specie è stata ommessa dal Gadow.

(532) Myzomela eques (Less.).

Myiomela eques var., Ramsey, Pr. Linn. Soc. N. S. W. VUI, p. 19(1883). - Salvad., Ibis. 1884. p. 324.

Myzomela eques, Gad., Cat. B. IX, p. 141 (1884). — Giiiilem., P. Z. S. 1885. p. 640 (Mysol).

Il Eamsay fa notare che la femmina degli esemplari della Nuova Guinea orien-

tale-meridionale differisce dal maschio per non avere il colore rosso sulla gola; ma

io dubito che la supposta femmina appartenga alla Af. obscura.

(533) Myzomela obscura, Gould.

Myzomela obscura, Sharpo. Journ. Linn. Soc, Zoo). XVI, p. 437 (East Cape) (1882). - Gad., Cat.

I). IX, p. 143 (1884). - Finsch.Vòg.d. Siidsee, p. 33 (1884). — Meyer, Zeitschr. f. rcs. Orn. I. p. 287

(1884). — Guillem., P. Z. S. 1885. p. 640 (Aru). — Bamsav, Tab. List, p. 14 (1888).
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(534) Myzomela cineracea, Sclat.

Myzomela cineracea, Gad., Cat. D. IX, p. 143 (1884). — Finsch, Vóg. d. Sudsee, p. 10 (Nova Bri-

tannia, Ins. Oucis York) (1884).

(535) Myzomela simplex, G. R. Gr.

Myzomela simplex, Gad., Cut. R. IX, p, 143 (1884).— Pleske, Bull. Acad. Pelersb. XXIX, p. 531

(Ternate) (1884).

(536) Myzomela rubrotincta, Salvad.

Myzomela rubrotincta, G.id., r,:it. B. IX, p. 142 (1884). - Salvad , Ibis, 1884, p. 327.

Tanto questa, quanto la specie seguente vengono considerate dal Gadow come

sottospecie della 31. simplex, dalla quale ambedue sono perfettamente distinte.

(537) Myzomela rubrobrunnea, Meyer.

Myzomela rubrobrunnea, Gnd., Cat. I!. IX, p. i42 (1884). - Salv.nd., Ibis, 1884, p. 327.

(495) Myzomela melanocephala (Ramsay).

Cinnyris melanocephalus, Ramsay, Pr. Linn. Sor. N. S. VV. \1I, p. 28 (1882 (Isole Salomone).

Gyrtostomus melanocephala, Salvad., Ibis, 1884, p. 326.

My.'-omela melanocephala, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. X\'II, pi. 10 (1884).

Mi unisco ora allo Sharpe nel riferire questa specie al genere Myzomela.

Sp. 1114 (495'''») Myzomela sharpei, Grant (?).

Myzomela sharpii, Grant, P. Z. S. 1888. p. 197, pi. X. f. 3. — Ibis, 1889, p. 582.

Fronte, gcnis et gula fusco-nigris ; occipite, cervice et dorso olivncco-flavis

,

uropygio et supracaudalibtis olivacco-rufis ; collo et pectore siimmo olivaceo-flavis,

dorso concolorihus, gastraeo reliquo flavicanti-rufo ; tectricibus aJarutn, retnigibus

rectricihusque nigricantibus, olivaceo-flavo marginatis, primariis inttis lasin verstts

albo marginatis ; rostro nigro; picdibus olivaccis ; iride nigra.

Long. tot. 0™,129; al. 0™,064; caud. 0™, 45 ; rostri 0'",021 ; tarsi 0",022.

Ilab. in Papuasia — Ins. Salomonis. Guadalcanar ( Woodford).

Il tipo di questa specie è stato raccolto presso Aola, nell'isola Guadalcanar.

Mi sorprende che l'Ogilvie-Grant dica essere questa specie affatto diversa da

tutte le altre conosciute, laddove essa ha la più grande somiglianza colla M. mela-

nocephala (Kamsay) figurata dallo Sharpe (l. e.) ; anzi mi viene il dubbio che non

ne sia specificamente diversa; confrontando la figura data dall'Ogilvie-Grant con

quella della 31. melanocephala data dallo Sharpe, quella appare diversa per la minore

estensione del nero sulla testa, arrestandosi essa alla metà del vertice, laddeve nella

seconda il nero ricopre tutta la testa ; inoltre il colore olivaceo nella 31. sharpei

ha una tinta bruna, che manca nell'altra, ma potrebbe essere che quelle differenze

dipendano dall'età ; discorrendo della specie precedente, io feci notare di avere esaminato

un esemplare che aveva le piume del groppone e del sopraccoda tinte di rossigno.

Serie II. Tom. XL. h'
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(538) Glycyphila modesta, G. R. Gr.

Glycyphila modesta, Gad., Cat. B. IX. p. 215 (1884). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 288,

Taf. X Vili, f. 7-8 (uovai (18S4). — GuilleiJi., 1". Z. S. 1885, p. 641 (Aru). - Ramsay, Tab. List, p. 12 (1888)!

Il Meyer descrive anche il nido.

(539) Glycyphila nisoria (Mull.).

Qlyoyphila nisoria, Gad., Cat. B. IX, p. 218 (1884).

(540) Conopophila albigularis (Gould).

Entomophila albigularis. Gad., Cat. B. IX, p. 219 ^1884).

Entomophila (Conopophila) albigularis, Ramsay, Tab. List, p. 13 (1888).

(541) Glycychaera fallax, Salvad.

Glycychaera fallax, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 288 (1884". — Sharpe, Gould's B. New Guin.

pt. XIX, pi. (5 (1885).

Glycyphila fallax, Gad,, Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 213 (1884).

(542) Glycychaera poliocephala, Salvad.

Glycyphila poliocephala, Gad., Cat. B. iX, p. 213 (1884).

(543) Oedistoma pygmaeum, Salvad.

Oedistoma pygmaeum, Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 293 (1884). - Salvad., Ibis, 1884, p. 328.

— Sharpe, Gould s B. New Giiin. pt. XX, pi. 4 il885).

(544) Melilestes megarhynchus (G. R. Gn.).

Melilestes megarhynchus, Sharpe, .loiirn. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 437 (1882) (Morocco). —
Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 288 (1884). — Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 33 (Waigeu\ —
Guillem., P. Z. S. 1885, p. 641 (WaÌRiou).

Ptllotis megalorhynchus, Gad., Cat. B. IX, p. 248, pi. V (1884).

Hab. in Nova Guinea meridionali-orientali (Goìclie).

(545i Melilestes novae guineae (Less.).

Arachnothera novae guineae, Gad.. Cat. R. IX, p. HO (1884;.

Melilestes novae guineae, Salvad., Ibis, 1884, p. 328. — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 280

(1884) (nido ed uova). — Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 33 (Waigeu). — Guillem., P. Z. S. 1885,

p. 641 (Waigiou).

(546) Melilestes iliolophus, Salvad.

Arachnothera iliolophus. part., Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. IH, pi. I, f. 2 (1884).

Melilestes iliolophus, Salvad., Ibis, 1884, p. 328.— Sharpe,GoiiUrs B.New Guin. pt.XXUI, pi. 8 (1887)

(547) Melilestes affinis, Salvad.

Arachnothera iliolophus, part., Gad.. Cat. R. IX, p. Ili (1884).

Melilestes afflnis, Salvad., Ibis. 1882, p. 328.

(1006) Melilestes poliopterus, Sharpe.

Melilestes poliopterus, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XIV, pi. 8 (1883). — Salvad., Ibis,

1884, p. 328.

Arachnothera polioptera, Gad., Cat. B. IX, p. Ili, pi. 1, f. 1 (1884).
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(548) Melipotes gymnops, Sclat.

Euthyrhynchus gymnops, Uad., C;it. B. IX, p. 288 (1884).

MeUpotes gymnops, Salvaci., Ibis, 1884, p. 328. - Giiillem., P. Z. S. 1885, p. 641 (Arfak).

Sp. 1115 (548'''') Melipotes fumigatus, Meyer (?).

Melipotes fumigatus, Meyer, Zeitschr. f. nes. Orn. Ili, p. 22, Taf. IV, f. 1 (1886\

Melipotes M. gyinnopi, Sclat. simiìis, sed pectore grisescente, ahclominv rufe-

scente et maculis cordiformihus nullis, suhalarihus puììidiorihus, griseo-cinnamomeis,

distinguendus.

Long. tot. 0'",200; al. 0"", 105-0"", 1 13; caud. 0"',100- 0"',104; rostri ",01 8-

O^Oig; tarsi 0"',028-0'",030.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, Montibus Hufeisea

[Hunstein).

Il Meyer alle differenze sopraindicate aggiunge che la testa è più nera e che il

colore castagno-grigio del groppone del M. gymnops è appena indicato nella nuova

specie; ma lo stesso Meyer fa notare che un esemplare della medesima provenienza

ha le parti inferiori di color grigio- bruno, la gola bianco -grigia, la testa non nera ed

il groppone di color castagno-grigio!

(549) Melidectes torquatus, Sclat.

Melldectes torquatus, Gad., Cai. li. IX, p. 285 (partim) (1884). - Guillem., I'. Z. S. 1885, p. 641

(Arfak;.

Sp. 1116 (5491'''') Melidectes emlUi, Meyer.

Melidectes torquatus, Sharpe (nec Sci.). Juurn. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 438 (Morocco) (1883).

— fiad., Cat. B. IX, p. 285 (partim) (1884).

Melidectes Emllii, Meyer, Zeitschr. I. «es. Orn. III, p. 22, T.if. IV, f. 2 (1886). — Sharpe, Nature,

voi. 34, p. 340 (1886). - M., Gould's B. New Guin. pt. XXIV, pi. 10 (1888).

Melidectes M. torquato, Sclat. similis, sed carpare subtus pallide cinnamomea

et gulae macula alba minori distinguendus.

Long. tot. 0'",195-0'",210; aJ. 0'M05-0"',1 15; caud. 0"',09ó-0"M05 ; rostri

0"\022-0'",025; tarsi 0"", 024-0'",027.

Hab. in Papuasia — in Nova Guinea meridionali-orientali, Montibus Astrolabi!

(Ooldie), Sogori {Forbes), Montibus Hufeisen [Hunstein).

Il Meyer fa notare che le piume chiare delle parti inferiori, dei lati del collo

e del petto sono di color cannella chiaro, e non bianche, come nel M. torquatus, nel

quale si nota soltanto una tinta cinnamomea sotto la fascia, nera del petto ; inoltre la

fascia bianca della gola è stretta o trasversale, non larga e longitudinale , il nero

della testa si estonde più in addietro e passa gradatamente nel bruno-scuro della

cervice ; le cuopritrici inferiori delle ali sono di color cinnamomeo-chiaro e non isabella ;

l'area nuda alla base delle mandibole è più estesa; le dimensioni non sono molto

diverse. Questa è la forma meridionale del genere Melidectes.
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(550) Melirrhophetes leucostephes, Meter.

Melirrhophetes leucostephes, Gad., Cat. B. IX, p. 289 (1884). - Guillem., P. Z. S. 1885, p. 641

(.\rfak).

(551) Melirrhophetes ochromelas, Meter.

Melirrhophetes ochromelas, Gad., Cat. B. IX, p. 289 (1884).

Sp. 1117 (551''") Melirrhophetes batesi, Shakpe (?).

Melirrhophetes batesi, Sharpe, Nature, voi. 34, p. 340 (Aug. 12, 1886). — Id.,Gould'8 B. New Guin.

pt. XXII, pi. 10 (1886). — Ibis, 1889. p. 583.

M. similis M. ochromelani, Meyer, sed fascia supraoculari cervina distin-

guendus.

Long. tot. 0"',228; al. 0'",122; caud. 0'",104; rostri 0"',033; tarsi 0'",026.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-occidentali , regione Sogeri dieta

{Forbes) (Sharpe).

Io dubito che questa specie non sia veramente distinta dal M. ochromelas

,

giacché lo Sharpe non ha potuto confrontare gli esemplari della Nuova Guinea me-

ridionale-orientale con altri del 31. ochromelas, ma soltanto colla figura di questa

specie data dal Gould (B. of New Guin. pt. IV, pi. 6), la quale è molto inesatta,

non avendo ben disegnate le due macchie rossigne, una sopra lo spazio nudo posto-

culare, e l'altra dietro l'estremità delle piume auriculari superiori, le quali io ho

esattamente descritte nella mia Ornitologia, voi. II, p. 321; inoltre in quella figura le

piume auriculari sono circondate posteriormente da una fascia bruna, che in realtà

non esiste e che dovrebbe essere limitata all'estremità delle piume auricolari superiori,

e siccome appunto per la presenza di quelle due macchie rossigne e per la mancanza

della fascia bruna postauricolare lo Sharpe ha creduto di distinguere gli esemplari

della Nuova Guinea meridionale-orientale, si può conchiudere che questi non differi-

scono da quelli della Nuova Guinea settentrionale-occidentale, almeno per quei caratteri.

(552) Meliarchus sclateri, Grat.

Philemon sclateri, Ramsay, Pr. Linn. Soc K. S. W. VII, p. 26 (1882 (Uole Salomone).— Gad.,

Cat. B. Brit. Miis. IX, p. 279 ;iaS4). — Salvad., Ibis, tSSi. p. 328.

Meliarchus sclateri, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XXI, pi. 5 (1886).

Comunissimo nelle Isole Salomone ; frequenta i fiori della Palma del Ceco.

(553j Stigmatops ocularis ^Godld).

Glycyphila ocularis, part., Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 213 (1884).

(554) Stigmatops albo-auricularis, Ramsat.

Glycyphila albo-auricularis. Gai'., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 217 (1884).

Stigmatops albo-auricularis, Sharpe, Gould's B. iNew Guin. pt. XVII, pi. 13 (1884). — Rdmsay,

Tab. List, p. 12 (1888).

(555) Stigmatops argentauris (Finsch).

Glycyphila argentauris, Gad., Cat. B. IX, p. 215 (1884).
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(556) Stigmatops chloris, Salvad.

Stigmatops chloris, Salvad., Ibis, 1884, p. 327. — Sharpe, Rep. Voy. H. M. S. Alert, Birds, p. 19

(1884). - Id., Gould's B. Aew Giiin. pt. XX, pi. 23 (1885).

Glycyphila ocularis, part., Gad., Cat. It. Brit. Mus. IX, p. 213 (1884).

(557) Stigmatops squamata, Salvad.

Glycyphila squamata, part., Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 213 (1884). -^ Sharpe. Gould's B. New

Guìn. pt. XXI, pi. 7 (1886). — Biittik., Noi. Lpyd. Mus. Vili, p. 64 (partim) (1886).

Sp. 1118 {551^'^) Stigmatops salvadorli, Meteb.

Nectarinia, sp. ine, Sclat., P. Z. S. 1883, p. 51 (Loetoe and Larat).

Stigmatops squamata, Sclat. nec Salvad.l, P. Z. S. 1883, pp. 195, 198. — Forbes, P. Z. S. 1884,

p. 432. — Salvad., Ibis, 1884, p. 355. — Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XXI, pi. 7 (partim)

(1886). — Biiltik., Noi. I.eyd. Mus. Vili, p. 64 (pariim) (1886).

Glycyphila squamata, Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 217 (partim) (1884).

Stigmatops Salvadorii, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1884, p. 217 (Timorlaut) (Tipo esaminato).

Stigmatops Si. squamatae, Salvad. simillima, sed supra mintis oìivascens et

magis grisescens et suhtus mimis flavicans, et mngìs alhicans.

Long. tot. circa 0'",140; al. 0"',070-0"',062; caud. 0"",056-0'",050
; rostri

0'",018-0"',015; tarsi 0'", 021-0'",017.

Hab. in Timor-laut (Forbes, Riedeì).

Né lo Sharpe, né il Btìttikofer ammettono che gli esemplari di Timor-laut siano

specificamente distinti da quelli di Khoor, alla quale opinione non saprei acconciarmi

dopo l'esame da me fatto di sei esemplari tipici della St. salvadorii, tra i quali due

considerati dal Meyer come costituenti una varietà per avere lo parti superiori più

grigie e meno olivastre, e le inferiori più bianchiccie e meno giallognole degli altri

quattro esemplari. Se io non m'inganno, questi due esemplari sono adulti e gli

altri sono esemplari più o meno giovani ; e quindi sarebbero i giovani, più olivacei

superiormente e più giallognoli inferiormente, che somigliano alla S. squamata, di

Khoor, laddove gli adulti ne sono ben distinti.

Sp. 1119 (557'') Stigmatops kebirensis, Meyer.

Stigmatops kebirensis, Meyer, Zeitschr. f. j^es. Orn. I, p. 218 (1884) ^Babbar) (Tipi esaminati).

— Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XXI, pi. 6 (1886).

Griseo-olivacta, uropygio vividiori ; subtus flavescens, pectore summo squamato,

sed pcctoris plumis griseo-olivaceis, late flavo-albescenti limbatis; suhalaribus al-

bescentibus ; regione oculari genisque nigro et albo squamatis ; auricularibus griseo-

argentcis; fascia mundibiilari griseo-cinerea; alis rectricibusque fusco-griseis, olir-

vaceo marginatis ; rostro nigro; pedibus plumbeis.

Long. tot. 0M36-0M37; al. 0"',073-0"',074; caud. 0°',061-0'",062
; rostri

0°,017-0",018; tarsi 0"",019-0"',021.

Hab. in Papuasia — Ins. Babbar seu Kebir (Riedel).

Ho esaminato due esemplari tipici di questa specie, la quale si distingue dalla S.

salvadorii non pel colorito ])iù grigio delle parti superiori, ma pel disegno a squame
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delle parti inferiori meno esteso, essendo esso confinato alla parte inferiore del collo e

superiore del petto; inoltre lo maccliie scure sul mezzo delle piume del petto sono più

acute e la macchia grigia alla base della mandibola inferiore più cospicua

(1007) Stigmatops blasii, Salvad

Myzomela n. ?p., Meyer, Sil-/.b. ii. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Ahii. I, p. 40 (1884) (Ceran ). — Id.,

Zeìtschr. f. gè». Orn. I, p. 208 (1884).

Stigmatops blasii, Salvad., Ihis. 1884, p. 208. — Meyer, ZeiUchr. f. ges. Orn. I, p. 208 (1884).

Supra grisea, viridi tincta; pilei plumis linea f'usca scapali notatis ; supra-

caudalibus griseis; alis caudaque ohscure (/fisco-fuscis; secundariis in pogonio ex-

terno olivdceo, primariis alhido limbutis; suhfus grisea; pectore vix virrscenti la-

vato; gtila squamata, plumis in medio infuscatis et pallide grisea marghiatis;

subalaribus albidis.

Long. tot. circa 0'",110; al. O'.OSS; caud. 0'°,045; rostri 0'",015; tarsi O^.OlG.

Hab. in Moluccis — Ceram (Riedel).

10 aveva espresso il dubbio che l'uccello descritto dal Jleyer fosse identico colla

Stigmatops blasii, Salvad., e sebbene il Meyer, dopo aver confrontato i suoi esemplari

col tipo della mia specie, dichiari che essi non sono identici, tuttavia per l'esame

fatto dei due esemplari di Ceram menzionati dal Meyer, a me non riesce di trovare

sufficienti caratteri per doverli separare specificamente.

11 Meyer ha creduto di dover considerare i suoi esemplari come spettanti ad una

specie di 3Iyzomilu anziché ad una Stigmatops , ma il disegno a squame che si

scorge sulla gola mi fa inclinare a credere che si tratti invece di una vera Stigma-

tops. La St. blasii è stata ommessa dal Gadow nel Catalogue of the Birds in the

British Museum, voi. IX.

(558j Ptilotis analoga, Rchb.

Ptilotis analoga, Sharpe, Jourii. Linn. Soc. Zool. XVI, p. 438 (Morocco) (1882). — Gad., Cat. D.

IX, p. 227 (partim) (1884). ~ Mpyer, Zeìtschr. f. i^e?. Orn. I, p. 289 (1884 Nohrk., .lourn. r.

Orn. 1885, p. 33 (Waigeu) (uovo). — Giiillem., P. Z. S. 1885. p 641 (Waieiou).

Ptilotis similis?, Meyer, Sitzb. u. Abh. Gespllsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 41 (.Nido).

Ptilotis gracilis, Ramsay, lab. List, p. 12 (1888).

Ptilotis crhysotis, Forbes (nee. Auct.). P. Z. S. 1888, p. 124 (Cape York). — M.. Voy. ChalL

liirds., p. 8S (18SI) ;=:/'. noluln. Gouid, fide Sharpe, Report Alert, p. 201.

Ptilotis aruensis. Sharpe, tteport Alert, p. 19 |1884.\

? Ptilotis simplex, Bernst. in Musscbenbr., Dagbuek, p. 144 (Sorong) (1883.

Nella Ornitologia, dopo aver annoverato quasi 70 esemplari che tutti riferii alla

P. analoga, io feci notare come essi potessero essere attribuiti a tre forme diverse;

ma intorno al valore delle medesime io nou osai pronunciarmi, non trovando quelle

tre forme circoscritte in differenti aree, tranne una
,
quella delle Isole Aru e della

Nuova Guinea meridionale, che lo Sharpe ha creduto di dover distinguere specifica-

mente col nome di P. aruensis.

Credo opportuno di esporre qui le idee dello Sharpe intorno alla Ptilotis ana-

loga, Rchb., quale io l'ho ammessa:

Lo Sharpe vorrebbe riconoscere nella medesima due principali forme :

1 . Una con lungo ciuffo auricolare giallo, e collo piume del groppone copiose
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e molli e con sfumature bruno-nericcie subapicali, e quelle più esterne o laterali con

macchie bianche all'apice. A questa forma (Pt. analoga) apparterrebbero gli esem-

plari di Borei, Mysol e Waigiou.

2. Gli esemplari di tutte le altre località avrebbero le piume auricolari for-

manti un ciuffo arrotondato (e più breve) e questi apparterrebbero a due forme:

a) P. aruensis, Sharpe, delle Isole Aru, col groppone variegato, come negli

esemplari della Nuova Guinea settentrionale-occidentale.

h) Pt. notata, colle piume del groppone non variegate; e queste alla sua

volta si suddividerebbero in due forme ; una più grande (P. notata, Gould) ed una più

piccola (P. gracilis, Gould) della Nuova Guinea orientale-meridionale e del capo York.

In conclusione lo Sharpe riconoscerebbe quattro forme, le quali si potrebbero

distinguere ai seguenti caratteri :

a. pluQiis auricularibus Qavìselongatis; plumis uropygìì mollibus

copiosis, nigro-fusco varieguiis, exterioribus albo terminatis 1. P. analoga, Rcbb. (ex Dorei,

Mysol, Waigiou).

6. plumis auricularibus flavis breviusculis:

a', plumis uropygii uti in P. unnloqa 2. /*. oruenf;*, Sharpe (ex Ins. Aru).

l/. plumis uropygii haud variegatis:

a", maior 3. P. notata, Gould.

h". minor 4. P. gracilis, Gould (ex Nova Hol-

landia septentrionali et Nova

Guinea meridionali-orientali).

Lo Sharpe non indica i limiti dell'area nella quale si troverebbe la P. notata.

A queste conclusioni dello Sharpe non saprei ancora acconciarmi, giacché le quattro

forme non hanno realmente una distribuzione geografica quale egli afferma.

(5r;9) Ptilotis flavirictus, Salvad.

Ptilotis analoga, part.. G.id., C.at. I). IX, p. 227 ;1884).

Ptilotis flavirictus, Salvad., Ibis, 1884, p. 327.

(560) Ptilotis albonotata, Salvad.

Ptilotis albonotata, part., Gad., Cat. B. Drit. Mus. IX, p. 229 (1884),— Salvad., Ibis, 1884, p. 327.

— Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XX, pi. 5 (1885).

(561) Ptilotis montana, Salvad.

Ptilotis albonotata, part., Gad. Cat. B. IX. p. 229.

Ptilotis montana, Salvad., Ibis, 1884, p. 327.

II Gadow, senza aver veduto un esemplare di questa specie, ha creduto di do-

verla riferire alla P. albonotata, dalla quale io sostengo essere diversa.

(562) Ptilotis versicolor, Gould.

Ptilotis versicolor, Gad., Gat. B. IX, p. 234 (1884). — Finsch ii. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886,

p. 23 (Aroani, presso Milne Bay). — Ramsay, Tab. List, p. 12 (1888).

(563) Ptilotis sonoroides, G. R. Gr.

Ptilotis sonoroides, Gad., Gat. B. IX, p. 235 (1884). — Nebrk.. Journ. f. Orn. 1885, p.33 (Waigeu).

— Guilleni., P. Z. S. 1885, p. 641 (Mysoli. — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 35 (Jamma).



252 OBKITOLOGIA I)EU,A PAPVASIA E PELLE MOLUCCHE

(564) Ptilotis germana, Ramsay.

Ptilotis germana, Ga.J., Cai. lì. IX, \<. 246 (1884). - P.an.say, Tab. Lisi, p. 13 (1888).

Ptilotis flavescens. |iart.. Rainsay, 1. e. p. 378 ;1888).

Hah. in ins. freti Torresii (Eamsny); in Nova Hollandia, ad caput York (Ramsay).

Suppongo che il Eamsay abbia per errore indicata la Nuova Guinea meridionale

fra i luoghi abitati dalla P. jìnvescens, poiché questa è rappresentata in quella regione

dalla P. germana.

(565) Ptilotis subfrenata, Salvad.

Ptilotis subfrenata, Ga.l., Cat. B. IX, p. 231 (1884 .

(566) Ptilotis erythropleura, Salvad.

Ptilotis erythropleura, Uad., Cai. B. IX, p. 249 (1884).

(567) Ptilotis cinerea, Sclat.

Ptilotis cinerea, Gid., Cat. B. IX, p. 247 (1887). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 642 (Arfak).

Sp. 1120 (567'''') Ptilotis fulvo-cinerea, Meyer.

? Stomiopera unicclor, Ilanisay (nec Gould), Pr. Linn. Soc. K. S. "W. II, p. 483, n. 363 (1878)

^S. Coasi .N. Guinea). — Salva.)., Orn. II, p. 326 '1880\ - Kairsay, Tal). List. p. 13 (1888).

Ptilotis fulvo-cinerea, Meyer, Zeltschr. f. ges. Orn. III, p. 24, Taf. V, t. 1 (1886).

Ptilotis Pt. nnicolorf, Gould, similis, sed major , sinc colore oìivaceo ca-

pitis et cervicis pìuniis fuscis^ cinereo marginatis et remigum marginihus internis

suhtus albo-griseis.

Long. tot. 0'",215; al. 0'",115; caud. 0"',100; rostri 0"',028; tarsi 0"',023-

0°',024.

Hab. in Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Hufeisen (Hunstein).

Secondo il Meyer, sarebbe questa una grande specie facile da distinguere, di color

grigio leggermente rossigno (che nella figura non appare punto) , le piume della testa

e del collo hanno strie longitudinali-nericcie, il dorso è meno striato; le parti inferiori e

le cuopritrici inferiori delle ali sono di color grigio-cinereo uniforme un poco più

chiaro, lo ali e la coda di color cinereo-bruno, i margini esterni delle remiganti

alquanto più grigi e gli interni inferiormente grigio-bianchicci.

Inoltre questa specie, sempre secondo il Meyer, differisce dalla Pt. cinerea, Sclat.

per la testa giigio-rossigna e per le dimensioni maggiori del becco, e dalla P. marmorata

per essere questa tutta variegata.

È probabile che questa specie sia stata confusa dal Kamsay colla Stomiopera

unicolor.

(1008) Ptilotis marmorata, Sharpr.

Ptilotis marmorata, Sharpo, Goiild's It. New (iuiu. pi. XIV, pi. 9 (1883). - Gad., Cat. B. IX, p.247,

pi. IV (1884). — Salvad., ILis, 1884, p. 329. — Mcy.-r, Zeitschr. f. ges. Orn. Ili, p. 24 (1886).

(568) Ptilotis ixoides, Salvad.

Ptilotis ixoides, Gad , Cat. B. IX, p. 222 (nota 1.18'^^)

I
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(569) Pycnopygius stictocephalus (Salvad.).

Pycnopygius stictocephalus, Gad., Cat. B. IX, p. 290 (1884).

(570) Euthyrhynchus griseigula, Schleg.

Euthyrhynchus griseigularis, Gaii., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 287 (1884).

Euthyrhynchus griseigula, Sharpe, Gonld's B. New Guin. pt. XX, pi. 9 (1885).

(571) Euthyrhynchus flavigula, Schleg.

Euthyrhynchus flavigularis, Gad., Cat, B. Brit. Mus. IX, p. 287 (1884).

Euthyrhynchus griseigularis, Guillem. (nec Schleg.), P. Z. S. 1885, p. 642.

Euthyrhynchus flavigula, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XX, pi. 7 (1885).

(572) Euthyrhynchus fulvìgula, Schleg.

Euthyrhynchus fulvigularis, Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 287 (1884).

Euthyrhynchus fulvigula, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XX, pi. 8(1885). — PMever, Zeitschr.

f. ges. Orn. Ili, p. 25 (1886).

? Euthyrhyncha fulvigula, Meyer, 1. e. p. 181 (1886).

Hdb. in Nova Guinea meridionali-orientali, Montibus Hufeisen (Hunsfein).

Il Meyer accenna ad alcune lievi differenze fra gli esemplari della Nuova Guinea

orientale-meridionale e quelli dei Monti Arfak.

(1009) Euthyrhynchus fulviventris (Ramsat).

Euthyrhynchus fulviventris, Gad., Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 288 (1884). — Sharpe, Gould's B.

New Guin. pt. XX (nel testo deWE. griseigula).

Questa specie è stata riconosciuta come distinta per le parti superiori di color

bruno-olivaceo e per le inferiori di color bruno-vinaceo con leggera tinta giallo-oli-

vacea sulla gola.

(573) Xanthotis polygramma (G. R. Gk.).

Ptilotis polygramma, Gad., Cat. B. IX, p. 233, pi. VI (1884).

Xanthotis polygramma, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. Ili, p. 24 (1886) (Monti Hufeisen).

Ho esaminato uno degli esemplari dei Monti Hufeisen nella Nuova Guinea meri-

dionale-orientale, che secondo il Meyer sembrano differenti da quelli della Nuova

Guinea settentrionale-occidentale pel nero delle macchie del petto più cupo e per le

timoniere con margini più vivi, e non ho potuto scorgere differenze apprezzabili, con-

frontandolo con altri del Wa-Samson e del Fiume Fly.

(574) Xanthotis Aligera (Goold).

Xanthotis Aligera, Salvad., Voy. Chall., Birds, p. SO (1S81). — Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI,

p. 440 (Morocco) (1882). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 289 (1884).

Ptilotis aligera, Gad., Cat. B. IX, p. 237 (1884). — Flnsch, Vòg. d. Sudsee, p. 33 (1884).

(575) Xanthotis chrysotis (Less.).

Ptilotis chrysotis, pan., Gad., Cat. B. Brit. Mus. 1, p. 238 (1884;. — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 642.

Xanthotis chrysotis, Salvad., Ibis, 1884, p.327.—Sharpe, GnuM's B. New Guin. pt. XXI, pi. 8(1886).

Xanthotis rubiensis, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 289 (1884).

Ho esaminato due esemplari tipici della X. rubiensis, Meyer, e non sono riuscito

Serie II. Tom. XL. k*



254 ORNITOLOGIA DELLA PAll'ASLi E DELLE MOLUCCHE

a trovarvi traccio di quelle macchie nucali grigie, che il Meyer descrive e per le quali

dovrebbe somigliare alla X. filigera, Gould, quindi credo che abbia ragione lo Sharpe,

il quale ha riunito la X. nibiensis alla X. chrysotis (Less.).

(576) Xanthotls fusciventris, Salvad.

Ptilotis chrysotia, part., Garf., Cat. B. IX p. 238, specim. rf (1884).

Ptilotia fuaciventris, fiad., Cat. B. IX, p. 239 (1884). - Guillem., P. Z. S. 1885, p. 642 (Waigiou).

Xanthotis fusciventris, Salvad., Ibis, 1884, p. 327.

(577) Xanthotis meyeri, Salvad.

Ptilotis meyeri, r.ad., Cat. B. IX. p. i39 (1884; — Meyfir, Zeitscbr. f. go?. Orn. 1886, p. 35(Kafu).

(578) Melitograis gilolensis (Temm.).

Melitograis gilolensis, Gad., Cat. B. IX, p. 282 (1884). - Giiilleiij., P. Z. S. 1885, p. 572(Batchian).

(579) Philemonopsis meyeri, Salvad.

Philemon meyeri, Gad., Caf. B. IX. p. 281 il884).

(580) Philemon moluccensis (Gm.).

Philemon moluccensis, pari., Gad., Cat. B. IX, p. 275 ,1884 . - Salvad., Ibis. 1884, p. 328.

11 Gadow ha erroneamente riferito a questa specie gli esemplari delle isole Kei.

(581) Philemon plumigenis (Q. R. Gè.).

Philemon plumigenis, Salvad., Voy. Chall. Bìrds, p. 70 (1881). — Meyer, Verli. z.-b. Gesellsch'

Wien, 1881, p. 773 (Kei). — Gad., Cat. B. IX, p. 279 (paitim) (1884 .

Sp. 1121 (SSl''») Philemon timorlaoensis, Meyer.

Philemon plumigenis. Sciai, (noe Graj), P. Z. S. 1883, pi<. 51, 195. 200. — Gad., Cat. B. IX, p. 279

(partili.) (18S4). — Sharpe. Goiild's B. .New Gtiiii. pi. XVI, pi. 13 (ISa'i). •

Philemon timorlaoensis. Mi'ypr, Silzb. ii. .^bh. Gesnll.«ch. Isis, 1884, .\bh. I, p. 41 (Timor-laut).

S.ilvad., Ibis, ia84, pp. 328, 3.55. — Id., P. Z. S. 1884, p. 579.

Philemon timorlautensis, Forbes, P. Z. S. 1884, pp. 429, 432.

Sttpra obscure grisetis, subtits paìlidior, ijula et collo mìtico clarioribus, sca-

pis plumnrum colli antici fuscis; collari cervicali dare cinereo; alis et cauda

dorso concoìoribus, cauihie apice vix ptiUidiore ; cute nuda circumocuìari, rostro

tubere dcHtituto et pedihits nigris.

Long. tot. O'°,320-0",300; al, 0'",160-0'",144
; caud. 0'°,138-0"',125

; rostri

0"',045-0"',038; tarsi 0"',040-0"',039.

Hab. in Papuasia — Timor-laut (Forbes, Riedel).

Obs. Philemon Ph. pluinii;eiii, Or. simillimus, sed capite paullo pallidiore et

rostro snbtiliore distinguemlus.

Ho esaminato tre esemplari di questa specie, la quale differisce pochissimo dal

Fh. plumigenis. Io non sono riuscito a mettere d'accordo la descrizione data dal

Meyer cogli esemplari esaminati, giacché in quella le parti superiori sono descritte

fulvescenti {supra fulvescetis), l'apice della coda, il sottocoda, le cuopritrici inferiori

i
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delle ali ed il vessillo interno delle remiganti di color fulvo (!) e gli steli delle re-

miganti e delle timoniere più o meno rossigni !

Lo Sharpe ha riferito gli esemplari di Timorlaut al Ph. plumigenis, tuttavia fa

notare come essi differiscano alquanto da quelli delle isole Kei.

(582) Philemon fuscicapillus (Wall.).

Philemon fuscicapillus, Gad., Cat. B. IX, p. 279 il884:

(583) Philemon albitorques, Sclat.

Philemon albitorques. Sclat., Voy. Chall., Birds, p. 28, p). VII! (1881). - Gad., Cat B. IX,

p. 278 (1884).

11 Gadow ha ommesso di citare il viaggio del Challenger.

(584) Philemon subcorniculatus (H. et J.).

Philemon subcorniculatus, Bla--., I'. Z. S. 1882, p. 708,Ceram). — Gad., Cat. B. IX, p. 280(1884).

(585) Philemon cockerelli, Sclat.

Philemon cokerelli, Gad., Cat. B. IX, p. 278, pi. II (1884). — Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 10 (Nova

Britannia) (188'<).

(586) Philemon joblensis, Meyer.

Philemon jobiensls, Gad.. Cat. B. IX, p. 273 (1884). - Salvad., Ibis, 1884, p. 328. — Meyer, Sitzb.

u. Ahh. Gesellsch. Isis, 1884, Al)h. 1, p. 12 (nido) (1884). — Id., Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 290

(1884), III. p. 35 (1886).

Rhectes (errorp) jobiensis, Meyor, Sitzli. u. Alih. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 31 (uovo).

Tropidorhynchus jobiensis, Meyer, Zeiischr f. ges. Orn. I, p. 216 (1884).

Hab. in Nova Guinea, Kafu (Laglaize).

Gli esemplari di Kafu, secondo il Meyer, differiscono per l'ala un centimetro più

breve, pel colore chiaro della gola più esteso in basso e per tutto il colorito più

grigio.

Non so intendere perchè il Meyer vorrebbe riferire questa specie, che è priva

di tuberosità alla base del culmine del becco, al genere Tropidorliynchus, anziché al

genere Philemon, che comprende le specie senza tuberosità.

(587) Tropidorhynchus novae guineae, S. Mìjll.

Tropidorhynchus cornutus, Iternst., in Musschenbr., Dagboek, pp. 151, 154 ,Sailolo) (1883).

Philemon novae guineae, Wad., Cat. B. IX. p. 274 (1884).

Tropidorhynchus novae guineae, Finsrh, Vog. d. Siidsee, p. 26 (Port Moresby) (1884). — Kehrk.,

,lourn. f. Orn. 1885, p. 33 (Waippii). - Giiiliem., P. Z. S. 1885, p. 043 (Aru, WaÌRiou, Batanta).

Tropidorhynchus aruensis, Meyer, Zeitschr. I'. ges. dm. I, pp. 216, 290 (Aru) (1884).

11 Meyer ha creduto di poter separare specificamente gli esemplari delle isole

Aru, per certe piccole differenze che anche io aveva notate, cioè per le piume della

testa che si avanzano più verso la fronte, pel colorito più chiaro e pel tubercolo

frontale più grande.

Ad onta di tutto ciò io non credo che gli esemplari delle Isole Aru si possano

separare specificamente da quelli della Nuova Guinea, sebbene il Meyer, ad avvalorare

la differenza, affermi che i primi somiglino più al Tr. timoriensis. Muli, che non al

Tr. novae guineae.
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(588) Melithreptus albigularis, Godld.

Melithreptus albigularis. Gad., Cai. B. IX, p. 2(55 (1X84). _ Rumsay, Tab. List, p. 14 (1888).

(589) Zostereps fusca, Bernst.

Zosterops fusca, Sharpe, Cat. B. IX, p. 146 (nota) ^1884).

(590) Zosterops atriceps, G. R. Gr.

Zosterops atriceps, Sharpe, Cat. B. IX, p. 200 ^1884).

(591) Zosterops fuscifrons, Salvad.

Zosterops fuscifrons, Sharpe. Cat. B. Brit. Mus. IX, p. 201 (1884). — Id., Gould's B. New Guin,

pt. XVIII, pi. 13 (1884).

(592) Zosterops mysorìensis, Meter.

Zosterops mysorìensis, Sharpe, Cat. B. IX, p. 201 (1884).

(593) Zosterops hypoleuca, Salvad.

Zosterops hypoleuca, Sharpe, Cat. B. IX, p. 202 (1884).

(594) Zosterops grayl, Wall.

Zosterops grayi, Sharpe, Cat. B. IX. p. 162 (1884).

(595) Zosterops albiventris, Rchb.

Zosterops flavogularis, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. II, p. 177 (1877).

Zosterops albiventer, Sharpe, Cat. B. IX, p. 164 (1884). — Id., Report .\lert,p. 17 (1884).

Sp. 1122 (595'''8) Zosterops crissalis, Sharpe.

Zosterops crissalis, Sharpe, Cat. E. Brit. Mus. VIII, p. 165 (1884).

Zosterops Z. albiventri similis, sed minor, supra viridi-flavescens, gula laete

flava, suheaiidaìihusque flavo-aureis distingnendn.

Long. tot. O^.IOI ; al. 0"',56; caud. O^.OiO; rostri 0"°,012; tarsi O^OIS.

Hah. in Papuasia — in Nova Guinea meridionali-orientali, Montibus Astrolabii

{Goldie).

(596) Zosterops novae guineae, Salvad.

Zosterops novae guineae, Sharpe, Cat. B. IX. p. 175 (1884). — Meyer, Zeitschr. f. gas. Orn. I,

p. 291 1884). — Guillem., P. Z. S. 1885. p. 643 (.^rfak).

Lo Sharpe menziona Amboina e Cerara fra le località abitate da questa specie,

ma io feci già notare che quelle località, asserite per esemplari raccolti ed inviati

dallo Hoedt e dal Moens, sono molto probabilmente erronee.

Sp. 1123 (596'''") Zosterops griseiventris, Sclat.

Zosterops griseiventris, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 195, 199. — Mejer, Silzb. u. Abh. Gesellsch.

Isis, 1884, Abh. I, p. 42 (Rabbar) — Id., Zeitschr. f. ges. Om. I, p. 194 (1884). — Forbe». P. Z. S.

1884, p. 432.

Zosterops griseiventer, Sharpe, Cat. B. IX, p. 174 (1884).

Supra laete viridis, annuìo periophthalmico distincto albo; alis catidaque nigri-

A
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cantibus, viridi limhafis; suhtus pallide grisea, in ventre inedia alhicantior; gula

et crisso flavis ; subalaribus et remigum marginibus interius albis, campterio fla-

vido : rostro pallide corneo ; ^ìedibiis pallide fuscis (Sclater) ; iride brunnea.

Long. tot. O^JIS; al. 0'",058; caud. 0°',044; rostri 0"',016 ; tarsi O^.OIQ.

Sab. in Papuasia — Ins. Teniraberensibus (Forbes) ; Babbar (?) {Riedel).

Questa specie sembra affine alla Z. novae guineae, Salvad.

Lo Sbarpe fa notare che alla medesima sono stati riferiti esemplari di Moloe

e Loetoe, ed una femmina di Larat , la quale differisce dai maschi per essere più

grande (lung. tot. 0'",119; al. 0'",063; tarso 0™,020) e per avere i fianchi più decisa-

mente grigi e senza la tinta isabellina che distingue i maschi; non è quindi impro-

babile che la detta femmina appartenga ad una forma distinta.

Il Meyer scrive che anche un esemplare di Babbar differisce alquanto da un

altro di Timorlaut.

(597) Zosterops aureigula, Salvad.

Zosterops aureigula, Shnrpe, Cat. B. IX, p. 176 ;1884).

(598) Zostterops chrysolaema, Salvad.

Zosterops chrysolaema, Sharpe, Cat. B. IX, p. 177 (1884;.

(599) Zosterops sp. (?)

Zosterops frontalis, Salvad. (nec Rchb), Ann. Mus. Civ. Gen. XII. p. 342 tl878).

? Zosterops delicatula, Sharpe (partim). — Id., Cat. B. IX, p. 177 <1884;.

Lo Sharpe ha fatto notare come il nome Z. frontalis fosse già stato adoperato

dal Reichenbach; io mi astengo dal sostituire a quello un altro nome, essendo pro-

babile, come crede lo Sharpe, ciie la mia Z. frontalis sia identica colla sua Z. de-

licatula, col quale nome in quel caso la specie dovrà essere distinta.

(1010) Zosterops delicatula, Sharpe.

Zosterops delicatula, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XIV, pi. 13 (1883).

E cosa probabile, ma non ancora certa, che questa specie sia identica colla mia

Z. frontalis, colla quale dovrà essere confrontata; lo Sharpe da prima per distinguerla

si fondò sulla tinta grigia dei lati del petto, che sarebbe caratteristica della sua specie.

(600) Zosterops intermedia, Wall.

Zosterops intermedia, Sharpe, Cat. B, IX, p. 185 (1884).

(601) Zosterops chloris, S. Mìjll.

Zosterops chloris. Salvad., Voy. Chall., Birds, p. G6 (1881). — Sharpe, Cat. B. IX, p. 184 (1884X

(602) Zosterops buruensis, Salvad.

Zosterops buruensis, Sharpe, Cat. B. IX, p. 184 (1884).

(603) Zosterops griseotincta, G. R. Gk.

Zosterops griseotincta, Sharpe, Cat. B. IX, p. 189 (1884).
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(604) Zosterops longlrostris, Ramsat.

Zosterops longirostris, Sharpe, Cai. B. Brit. Mus. IX, p. 189 (1884). —Id., Gould's B. New Guin.

pt. XVII, pi. 12 (1884..

(605) Zosterops fuscicapilla, Salvad.

Zosterops fuscicapilla, Sharpe, Hat. B. IX, p. 178 ;1884).

(1011) Zosterops hypoxantha, Salvaj).

Zosterops hypoxantha, Sharpe, Cai. B. IX, p. 178 ;1884).

(606) Zosterops brunnelcauda, Salvad.

Zosterops brunneicauda, Sharpe, Tat. B. Brit. Miis. IX, pp. 190, 293 (1884). — Id., Gould'» B.

Kew Guin. pt. XIX, pi. 11 (1885). — ?Guilleni., P. Z. S. 1885, p. 508 (Sumbawa).

Tanto lo Sharpe, quanto il Guillemarcl asseriscono che un esemplare di Sum-

bawa, raccolto dal Guillemard, non differisce da uu esemplare tipico della Z. brun-

neicauda !

(607) Zosterops uropygialis, Salvad.

Zosterops uropygialis, Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. IX, pp. 190, 293 (1884).— Id.. Gould's B. New

Guin. pt. XIX, pi. 12 (1885).

Lo Sharpe fa notare che un esemplare avuto dal Museo di Leida manca anche

esso delle piume palpebrali bianche, e tuttavia nella figura che egli dà del medesimo

il cerchio palpebrale bianco è stato rappresentato !

(1012, 1013) Zosterops rendovae. Triste.

Tephras (Zosterops) ugiensi, R:im?ay, Pr. I.inn. Soc. N. S. \Y. VII, p. 28 (25 Jan. 1882) (Isole

Salomone).

Zosterops rendovae, Ramsay, Pr. I.inn. Soc. N. S. W. VII, p. 42 1882). — Sharpe, Cat. B. Brit.

Mus. IX, p. 188 (1884). — Id., Gonld'.'! B. New Gain. pt. XXIII, pi. 9 1887).

Questa specie appartiene al gruppo di quelle senza cerchio palpebrale bianco,

come la Z. uroinjgiaìis.

(608) Criniger affinis, H. et J.

Criniger affinis, Sharpe, Cat. B. VI, p. 86 (1881). — Bla?, u. Nehrk., Verh. z.-b. Gbb. VVien, 1882,

p. 427 (Amboina).

(609) Criniger mystacalis, Wall.

Criniger mystacalis, Sharpe, Cat. B VI, p. 85 (1881).

(610) Criniger cliloris, Finsch.

Criniger chloris, Sharpe, Cat. B. VI, p. 85 (1881). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 572 (Bai i".-

Sharpe, Gould's B. New Guin. pi. XXIII. pi. 5 (1887).

Sdboen. CYANOPITTA-
Typus:

Cyanopitta, Gould, Mon. Pina, pi. 8 (1880) Bmchyurus steerei, Sharpe.

Calopitta, Sclat., Cat. B. XIV, pp. 414, 419 (1888) Pitta maxima, M. et S

(611) Pitta maxima. Mull. et Schlkg.

Leucopitta maxima, Ooiilfl. Mor. P'i:. pi. 7 (ISRO).
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Pitta maxima, Meyer, Sit/.h. u. Abli. Gesellsch. Isi?:, 1884, Abh. I, p. 43 (uovo). — Pleske, Bull.

Acad. Petprsh. XXIX, p. 532 (Ternate!) (1884). - Uuillem., P. Z. S. 1885, p. 572 (Halmahera).

—

Sclat., Cat. B. XIV, p. 419 (1888).

10 trovo tanta somiglianza fra questa specie e la P. steerei (Sharpe) delle Fi-

lippine, da doverle considerare come appartenenti ad un medesimo gruppo.

(612) Pitta novae guineae, Mull. et Schleg.

Pitta novae guineae, Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. 1884. p. 291. — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 643.

— Finsch u. Meyer.Zeitschr. f. ges. Orn. 1886, p. 26 (Monti Hufeisen).— Sclat., CatB. XIV, p. 440(1888).

(613) Pitta mafoorana, Schleg.

Pitta mafoorana, Sclaf., Cat. B. XIV, p. 441 (1888).

(614) Pitta rosenbergi, Schleg.

Pitta rosenbergi, Sclat., Cat. B. XIV, p. 441 1888).

(615) Pitta simillima, Godld.

Pitta strepitans, part., Sclat, Cat. B. XIV, p. 428 (1888).

Pitta strepitans siibsp. simillima, Ramsiiy, Tab. List, p. 11 ;1888).

(616) Pitta irena, Temm.

Pitta irena, Meyer, Zeilschr. f. gè?. Orn. 1884, p. 210. — Sclat., Cat. B. X;v, p. 427 (1888).

Pitta crassirostris, Sclat., ibid.

Lo Sclater menziona soltanto la località Timor per la P. Irma e le isole Sulla

per la P. crassirostris, che io non credo specificamente diversa, ed ha ommesso le

altre località Boano, Ceram e Ternate.

(617) Pitta vigorsli, Gould.

Pitta brachyura, Mpyer (nec Limi.), Sitz.b. n. Abh. Geiellsch. Isis, 1884, p. 43 (Dannniar).

Pitta vigorsii, Meyer, Zeilschr. f. ge.s. Orn. 1884, p. 210 (Timorlant). — Salvad., P. Z. S. 1884, p. 579

— Sclat., Cat. B. XIV, p. 426 (1888).

Hab. Dammar (Eiedel), Timorlaut {lìietìcl).

11 Meyer fa notare come questa specie e la P. irrna abbiano una somigliante

area di distribuzione, la prima una più orientale, costituita dalle isole Banda, Dammar

e Timor- laut e la seconda una più occidentale formata da Timor, Boano, Ceram,

Sulla e Ternate.

(618) Pitta rubrinucha, Wall.

Pitta rubrinucha. Sciai., Cat. B. XIV, p. 435 |1888).

(619) Pitta mackloti, Temm.

Pitta strenua, Gould, MS. - Rlliot, Ibis, 1876, pp. 410, 411, fii;. 2.

Pitta mackloti, Blliot, Ibis, 1870, pp. 410, 411, f. 1. — Finsch. Vòs. d. Siìdsee, p. 11 (Nova Britàn-

nia)( 1884).— Meyer. Zeilschr. f. !?ps. Orn. 1884, p.291. — Nehrk.. .loiirn. f. Orn. 1885, p. 33 (uovo).

Guillem., P. Z. S. 1885, p. 643 (i\. .\ew Giiiii. long. 139° E. nnijn). — ì?\nfch u. Meyer, Zeilschr.

1. ges. Orn. 1886. p. 26 (Monti Hufeisen). — Sciai., Cat. B. XIV, p. 436 (1888). - Ramsay, Tab.

List, p. 11 (1888).

Lo Sclater fa notare giustamente come la macchia cerulea, più o meno apparente
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lungo il mezzo del pileo, sia più cospicua negli esemplari degli estremi dell'area occu-

pata da questa specie, cioè in quelli di Mysol e della Nuova Britannia ; in questi,

secondo il Finsch, quella macchia si trova sempre ; tuttavia il Finsch non ammette

che essi debbano essere separati specificamente; egli vuole invece considerare come

specie distinta gli esemplari della Nuova Irlanda (P. novae hibcrniae, Kamsay) !

Io aveva dimenticato di citare fra i sinonimi di questa specie la P. strenua,

Gould, fondata sopra un esemplare d'incerta provenienza, avente il becco alquanto più

robusto dell'ordinario.

Sp. 1124 (Gigi'i») Pitta finschi, Ramsay.

Pitta (Erythropitta) finschi, Ramsay, Pr. Liuti. Soc. .N. S. W. IX, p.864(1884)(AstroIabe Range).

Capite toto, cervice, collo et mento obscure fusco-rubescentibus
;

giila nigra;

fascia pectorali lata caerulea, inferius fascia nigra strida marginata
; gastraeo

reliquo pulchre rubro; subcaudalibus exterioribiis nigricanti-caeruleo marginatis;

dorso toto, cervice ima, alis et cuuda saturate caeruleis, fascia pectorali concolo-

ribus ;
pogonio interno remigum nigro, alis siibtus nigris; macula alba caelata

prope angulum alae; remigibus primariis 3*, 4' et interdum 5* macula alba in

medio notatis; rostro nigro; pedibus fusco-nigricantibus.

Long. tot. circa O"-,! 52-0'", 177, al. 0"',101; caud. 0",050; rostri 0°',029;

tarsi 0"',040.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Astrolabii

{Ilamsay).

Questa specie, secondo il Ramsay, si distinguerebbe per avere il dorso tutto di

color ceruleo, laddove nella P. macMoti il dorso è olivaceo.

Nella stessa regione si troverebbero esemplari, che hanno la regione interscapo-

lare olivacea e questi, secondo il Ramsay, sarebbero femmine, o individui non al tutto

adulti, invece, secondo il Finsch, dovrebbero essere riferiti alia P. mackloti.

Lo Sclater ha ommesso di menzionare la Pitta finschi, Ramsay, nel voi. XIV

del Catalogne of the Birds in the British Miiseum.

(620) Fitta rufìventris (Heine).

Pitta rufìventris, Guilletr., I'. Z. S. 1885, p. 572 (Balchian). — Sclat., Cat. B. XIV, p. 434 (1888).

(621) Pitta cyanonota, G. R. Or.

Pitta cyanonota, Pleske, Bull. Acad. Peiersb. XXIX, p. 532 (Ternate)(i884). - Sclat., Cat. B. XIV,

p. 430 (1888).

Gen. MELLOPITTA, Stejn.

Typus

:

Mellopitta, Stejn., Sland. Kat. Ilist. IV, Rirds, p. 460 (18S."/ P. ìugvbris, Rosenh.

Coracopitta, Sclat., Cai. B. Bnt. Mus. XIV, p. 449 (1888) P. lugubris, RoBenb.

(622) Mellopitta lugubris (Rosene.).

Melampitta lugubris. Gould, Mon. Pitta, pi. 10 (1880).

Mellopitta lugubris, Strjtipg., Stand. .Nat. Ilist. IV, Birds, p. 466 (1885).

Coracopitta lugubris, Schii., Cat. B. Brii. .Mus. XIV, p. 449 (1888).
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Gen. CRATEROSCELIS, Shahpe.
Typus:

Crateroscelis, Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. VII, pp. 507, 590 (1883) . . Myiothera murina, Temm.

(623, 627) Crateroscelis murina (Temm.).

Crateroscelis murina, Sharpe, Cat. B. VII, p. 590 (1883).

Come io aveva sospettato, a questa specie deve essere riferita, secondo lo Sharpe,

la Sericornis fuhipectus, Kamsay; tuttavia lo Sharpe {Journ. Linn. Soc. Zool. XVI

(1882), p. 440) fa notare come un esemplare dei Monti dell'Astrolabio raccolto dal

Goldie abbia le parti inferiori di colore bruno-vinaceo molto più vivo che non gli

esemplari della Nuova Guinea settentrionale e di Waigiou.

Quid Turdirostris tuaior, Bernst., in Musschenbr., Dagboek, pp. 123, 131, 132,136,141,154,155,

158, 161, 162, 163 (Sorong, Kaiwal, Batanta) (1883)?

Quid Turdirostris minor, Bernst. op. cii., pp. 123, 133, 134, 143, 144, 162 (Sorong, Batanta) (1883) ?

(624) Crateroscelis monacha (G. K. Gr.)-

Crateroscelis monacha, Sharpe, Cat. B. VII, p. .591 1883 .

Brachypteryx monacha, Meyer, Zeitschr. f. gas. Orn. I, p. 291 (1884

.

(625) Sericornis beccarli, Salvad.

Sericornis beccarli, Sharpe, Cat. B. VII, p. 30 (1883;. — Id., in Gould's B. New Guin. pt. XV,

pi. 3 (1883).

(626) Sericornis arfakiana, Salvad.

Sericornis arfakiana, Sharpe, Cat. B. VII, p. 306 (1883). — W., Gould's B. New Guin. pt. XV,

pi. 4 (1883).

(628) Pomatorhinus isidori, Less.

Pomatorhinus isidorii, Sharpe, Cat. B. VII, p. 432 (1883\ — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 643 (Andai,

Mysol).

Pomatorhinus Jacolorì (errore), Bornst., in Musschenbr., DaRbook, p. 73 (Soronp) (1883).

Pomatorhinus Forster! (errore?), Bernst., in Musschenbr., Dagboek, p. 118 (Sorong) (1883).

(629, 1014) Eupetes castanonotus, Salvad.

Eupetes pulcher, Sharpe, Journ. Linn. Soc, Zool. XVI, pp. 319, 440 (1882). — Salvad., Orn. Pap.

e Mol. Ili, p. 548 (1882).

Enpetes castanonotus, Sharpe, Gould's B. New Guin. pt. XIV, pi. IO (1883j. — Id., Cat. B. VII,

p. 340 (1883;.

Io aveva già sospettato della identità dell'-B. pulcher, Sharpe, col mio E. ca-

stanonotus, la quale cosa è stata riconosciuta per vera anche dallo Sharpe.

(630) Eupetes caerulescens, Temm.

Eupetes caerulescens, Sharpe, Cat. B. VII, p. 339(1883). — Guillera., P.Z. S. 1885, p. 644.

(631) Eupetes nigricrissus, Salvad.

Eupetes nigricrissus, Sharpe, Cat. B. VII, p. 339 (1883).

(632) Eupetes leucostictus, Sclat.

Eupetes leucostictus, Sharpe, Cat. B. VII, p. 342 (1883).

Serie II. Tom. XL. i**
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(633) Eupetes incertus, Salvad.

Eupetes incertus, Sharpe, Cai. U. VII, p. rì'.l (18HX.

(634) Cinclosoma ajax (Temm.)-

Eupetes (Circeloroma sic) ajax, Kamsay, Pr. Linn. Soc. .N. S. \V. Vili, p. 26 ;1883) (uovo).

Cinclosoma ajax, Sharpe, Cat, B. VII, p. 336 (1883).

(635) Drymoedus beccarli, Salvad.

Drymoedus beccarii, Salvad., Voy. (^hall., Birds, p. 80 (1881 .— Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. VII,

p. 345 (1883\ — Id., Gould's B. .\ew Giiin. pt. XV, pi. 8 (1883).

(636) Ortygocichla rubiginosa, Sclat.

Ortygocichla rubiginosa, Sharpe, Cat. li. \I1, p. :W ^1883).

Lo Sharpe ha ommesso la citazione di questa specie che si trova nella mia Or-

tiitologia, voi. II, p. 679 (1881).

(1015) Oreocincla papuensis (Seebohm).

Geocicbla beinii (pari.?), Ramsay, Tah. i.isi, p. 11 (1888).

Pare che il Kamsay abbia identificato questa specie colla 0. heinei. Cab. del-

l'Australia settentrionale.

Gen. TURDULUS, Hodgs.
Typus:

Turdulus, Hodgs., in Gray's Zool. Misceli, p. 83 (1844) Turdui wardi, Jerd.

Sp. 1125 (lOlS*"'») Turdulus machikì (Forbes).

Geocicbla, sp. ine, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. ,^1, 56, 200.

Geocicbla macbiki, Forhes, P. Z. S. 1883, p. 589, pi. LII; 1884, pp. 426, 433.— Meyer, Zeilschr.

f. ges. Orn. I, p. 494 (1884\

Supra hrmineo-oìivaceus, capitr pauìlum in schistaceum vergente, uropigio et

supracaudalihus castaneo tinctis ; ìoris albis, auricularibus albo et fusco variis ;

alis brunneis, tectricibus aìarum minoribus fusco-olivaceis , late albo terminatis
,

majoribus brunneis, albo terminatis; rcmigibus ultimis brunneis albido terminatis;

rectricibns brunneis, exterioribus late albido terminatis; mento, gula et pectore albido-

fulvis, gastraeo reliquo albo, lateribus maculis semilunaribus nigris notatis ; axil-

laribus dimidio basali albis, apicali nigris ; tectricibus alarum inferioribus in

dimidio basali brunneis, apicali albis; pogonio interno rcmigum ad hasin albo;

maxilla fusca, mandibula flava ; iride brunnea
;
pedibus pallide carneis.

Long. tot. 0"", 200-0'", 210; al. O".! ll-O"',! 17 ; caud. 0'",080-0'",085
; rostri

0'",020-0"',026; tarsi Q-.OSl-O^OBS.

Hab. in Papuasia — Timor-laut (Forbes).

Dice il Forbes che questa specie è intermedia al T. rubiginosus di Timor ed

al T. erythronotus di Celebes.

L'esemplare menzionato dallo Sclater (/. e.) era un giovane di questa specie.

Sp. 1126 (1015««') Turdulus schistaceus (Metbr).

Geocicbla scbistacea, Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. I, p. 211. Taf. Vili (Timor-laut) (1884) (Tipo

esaminato). - Forbes, .Naturai ist's Wand. p. 355 (1885). - Sharpe, Gouids B. New Guin. pt. XXIV,

pi. 11 il888,\
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Supra schistaceus, capite longitudinaliter nigro maculato; fronte, loris, guìa

pectoreqtte summo nigris; superciliis auricularibusque aìhis; suhtus albus, pectore

imo maculis nigris fransversis notato: corporis lateribus griseis, tectricibus alarum

nigris, minoribus schistaceo, mediis et majoribus albo marginatis : remigibus rectri-

cibusque nigricantihus, griseo limbatis, rectricibus cluabus extimis niaciiìis apica-

libus albis ornatis; rostro nigro; ]}edibus flavescentibus.

Long. tot. 0"\170: al. 0"',093.0"',100
; caud. 0'",068-0"',073

; rostri 0"',020-

0"',022 ; tarsi 0"',025-0'",027.

Hab. in Papuasia — Timor-laut (Riedel).

Questa specie somiglia molto al Turdulus wardi (Jerd.) dell'India, ma questo

ha le parti superiori nere e le piume auricolari non bianche, ma nere.

Lo Sharpe fa notare come le dififerenze fra il T. niachiki ed il T. schistaceus

siano analoghe a quelle che si osservano fra la femmina ed il maschio del T. ivardi,

e tuttavia non sia possibile considerare il T. machiki ed il T. schistaceus come

femmina e maschio di una medesima specie, essendo il primo tanto più grande del

secondo.

(636) Monticola solitarius (P. L. S. Mììll.).

Monticela solitaria, Seebh., Cat. li. V, p. :U9 (1H81).

Il Seebohm non cita il Turdus erythropterus, Gray, fra i sinonimi di questa

specie.

(^637) Megalurus macrurus (Salvad.).

Megalurus macrurus, Sharpe, fiat. B. VII, p. 126 (1SH3). — l'insch, Vòg. d. Siidsee, p. H (Nuova

Britannia e .Nuova Guinea) (1884).

(638) Megalurus ambolnensis (Salvad.).

Megalurus amboinensis, Sharpe, Cat. I). VII, pp. 1^7, (571 (1883 . - Forbes, P. Z. S. 1883, p. 589

(Amhoina).

Lo Sharpe crede che gli esemplari di Amboina non differiscano specificamente dal

M. galactodes (Temm.) dell'Australia.

(639) Poodytes albolimbatus, D'Ale, et Salvad.

Megalurus albolimbatus, Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. VII, p. 129 (1883). — Id., Gould's B. New
Guin. pt. XVI, pi. 2 (1884).

(640, 641, 642) Cisticola exilis (V. et H.).

Malurus exilis, Vit;. et Horsf., Trans. Lìnn. Soc. XV, p. 223 (1820 ex Lath. Mss ).

Cisticola ruficeps, Sharpe, Joiirn. Linn. Soc, Zool. XVI, p. 442 ;Morocco) (1882) — Finsch, Vòg.

d. Siidspe. p. 11 (Nova Britaimia), p. 33 (Torres Slr.) (1884). — Ramsay, Tab. List, p. 9 (1888).

Cisticola exilis, Sharpe, Cat. B. VII, pp. 269, 671 (1883).

Lo Sharpe riferisce a questa specie non solo la C. ruficeps, Gould, la ('. rustica,

Wall, e la Cisticola sp. delle Isole del Duca di York (Orn. Pap. e Mol. II, p. 424),

ma molte altre supposte specie, quali la C. lineocapilla, Gould, d'Australia, fondata

sulle femmine e sui maschi in abito invernale, la C. isura, Gould, pure d'Australia,

che sarebbe la femmina colla coda quadrata nell'abito estivo, la C. erythrocephala, Blyth

di Coorg nell'India, la C. volitans, Swinh. della Formosa, la C. tytleri, Jerd. del-
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TAssam, la C. spmirufa. Cab. di Luzon, la C delicatula, Blyth, di Giava, la C. me-

lanocephala, Anders. del Yunan, la C. ruficoUis, Wald. di Celebes, e la C. grayi,

Wald., e perciò l'area di questa specie si estenderebbe dall'Australia, per le isole della

Papuasia e delle Moluccbe (della Sonda?) e delle Filippine fino nella Formosa, nella

penisola di Malacca, nel Hurmah. nell'Assam e nel Bengala orientale !

(643) Calomodyta orientalis (T. et S.).

Acrocephalus orientalis, Seebh., Cai. lì. V, p. 97 iliS.Sl).

(644) Calamodyta australls (Godld).

Acrocephalus australls, Seebh., Cai. B. V, p. 100 (iH81).

Il Seebohm non menziona Buru, fra le località abitate da questa specie, che vi

fu trovata dal Wallace (P. Z. S. 18G3, p. 25), ed annovera invece un esemplare

di Lombock. che dice raccolto dal Wallace; ma mentre la prima ommissione è evi-

dente, io sospetto che la seconda asserzione sia erronea.

(645) Locustella fasciolata (G. R. Gk.).

Locustella fasciolata, Seebh., Cai. B. V, p. 108, pi. V (1881). — Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX,

p. 532 (Ternate) (1884).

(646) Phylloscopus borealis (Blas.).

Phylloscopus borealis, Seebh., Hat. li. V, p. 102 (Moriy Wallace] (iHM). — Meyer, Sitzb. u. Abh.

Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 47 (Sangi Metjer, Cerain Rtedel). — Pleske, Bull. Acad. Petersb.

XXIX, p. 532 (Ternato) (1884).

(647) Budytes flavus (Link.).

Budytes viridis, Salvad., Voy. Chall., Bìrdi;, p. 03 (188r. - Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX,

p. ,ò32 (Ternate) (1884).

Motacilla flava, Sharpe, Cat. B. X, p. 315 (1885) (Ceram'.

Budytes flavescens (Shaw). — Homeyer, Journ. f. Orn. 1878, p. 131.

Hab. Ceram (Wallace).

Lo Sharpe (l. e.) afferma che della Motacilla flava esisto una colonia orientale,

che si estende dall'Alaska e dalla Siberia settentrionale alla Cina, e che emigra in inverno

fino nelle Molucche; io seguo ora lo Sharpe, non avendo potuto esaminare esemplari

delle Molucche in abito perfetto.

(648) Calobates melanope (Pall.).

Calobates melanope, Pleske, Bull. Acad. Petersb. XXIX, p. 532 (Ternatei. — Guillera., P. Z. S.

188.">, p. 644 (Waifiiou.)

Motacilla melanope, part., Sharpe, Cat. B. X, p. 467 (188f)) (Morty Isl., Amboina Wallace).

(649) Corydalla gustavi (Swinh.).

Corydalla gustavi, Pleske. Bull. Acad. Petersb. XXIX, p. 533 (Ternate) (1884).

Anthus gustavi, Sharpe, Cat. B. X, p. 613 (1885) (Timor Wullaee). — Cuiilem., P. Z. S. 1885, p. 272

(Batchìan),

Sp. 1127 (649*''') Corydalla richardi (Vieill.).

Anthus richardi, Vieill., .N. D. XXVI, p. 401 1818). — Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 135,

n. 755 (1849). - Horsf. et Moore, Cai. B. Mus. R. I. Comp. I, p. 355, n. 563 (1854). — G. B. Gr.
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Hand-List, I, p. 252, n. 3649 (1869). — Dress., B. of Eur. HI, p. 325, pi. 138 (1875). — Seehh., Ibis,

1878, p. 343. — Sharpe, Gat. B. Bril. Mus. X, p. 564 (Mysol) (1885).

Corydalla richardi, Vig., Zool. Journ. II, p. 397 1826). — Jerd., B. of Ind. II, p. 231 (1863). —
Swinh., P. Z. S. 1871, p. 366. - Blyih et Wald., B. Biirm. p. 95 (1875). — PrjVw., in Rowl. Orn.

Mise. II, p. 195 (1877;.- David st Ousl., Ois. Chìn. p. 309 (1877). — Legge, B. Ceyl. p. 621 (1879).

- Hiime, Str. Feath. 1879, p. 103. — Oales, B. Brit. Biirm. 1, p. 166 (1883).

Corydalla sinensis, Bp., Consp. I, p. 247(1850;. - David et Ousl,., Ois. Chin. p. 311 (1877).

Anthus richardi var., G. R. Gr., l'. Z. S. 1861, p. 634 (Mysoll.

Corydalla chinensis, Swinh., P. Z. S. 1871, p. 366.

Rufescens, plmnis corporia superioris in medio fuscis ; superciUis, pectore et

laterihus rufcsccntibus ;
guìa, abdoviine et siibcaudaìtbus albidis : macula subocu-

lari et linea niystacali fuscis; gutture nigro maculato ; remigibus fuscis, rufescente

marginatis ; rectricibus fuscis, mediis duabus rufescente marginatis, extimis duabus

magna ex parte albis ; maxilla fusca, mandibula pallida ; pedibus rufescente-carneis.

Foem. Minor.

Long. tot. 0'",195; al. 0"',100; caud. O^.OSS; rostri 0"',014; tarsi O^OSl;

ung. dig. post. 0"',021.

Eab. in Asia centrali et orientali {PrjewalsJci, Dybowski) ; Sibiria (Seehohm) ;

Sina (Swinhoe, David); India {Jerdon, Eume); Ceylon {Legge); Burma {Oates)

in Papuasia — Mysol {Wallace); Europa et Africa septentrionali.

Questa specie si riconosce facilmente alle sue gi-andi dimensioni, al tarso molto

lungo ed all'unghin del dito posteriore pure molto lunga e talora superante la lun-

ghezza del dito.

Essa nidifica nell'Asia centrale ed orientale ed anche nella Siberia, donde in au-

tunno emigra nell'India, nella Birmania e nella Cina; una sola volta è stata troyata

nella sottoregione papuana, cioè in Mysol dal Wallace; verso occidente si estende

fino in Europa ; raramente è stata trovata nell'Africa settentrionale.

Questa specie è stata ommessa da me nella seconda parte della Ornitologia, es-

sendomi sfuggita la citazione del Gray, relativa all'esemplare di Mysol ;
quella impor-

tante citazione è sfuggita anche allo Sharpe (1. e).

Mirafra javanica, Horsf.

11 Meyer, Sitzb. u. Abh. Ges. Isis, 1884, Abh. I, p. 47 (Keichen., Bericht,

Naturg. Vog. 1884, p. 213), menziona un esemplare della Mirafra javanica, Horsf.,

inviato al Museo di Dresda dal von Schierbrand come proveniente da Ceram; seb-

bene questa cosa non sia al tutto impossibile, tuttavia siccome nessuno ha mai trovato

alcuna specie della famiglia delle Alaudidae nelle Molucche, e le indicazioni date dal

von Schierbrand, rispetto alla provenienza degli esemplari da lui inviati, non sempre

sono esatte, credo che convenga di attendere prove ulteriori prima di ammettere la

M. javanica, Horsf. fra le specie delle Molucche.

(650) Munia molucca (Linn.).

Munia mo Iucca, Meyer, Verli. z.-b. Ges. Wieii, 18:S1, p. 768 (Timor). — Blas. ii. iNehrk., Verh. z.-b.

Ges. Wien, 1882, p. 427 (Amboina). — Sclat. P. Z. S. 1883, pp. 51, 195, 200 (Larat Forbes). -
Pleske, Bull. Acad. Pelersb. XXIX, p. 533 (Ternatel ;1S84). — Forbes, P. Z. S. 1884, p. 433. -
Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1, p. 194 (1884).
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? Mania sp.. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 292 (Aru) (1884).

Il Meyer fa notare che dalle Isole Aro, delle quali non si conosce alcuna specie

di Mania, egli avrebbe ricevuto un nido con tre uova di una specie indeterminata.

Non è improbabile che si tratti della specie presente.

(654) Munia forbesi, Sclat.

Mania forbesi, Bartl., Mon. Ploc. etc. pt. V, pi. Vili, f. 2 (1889

.

(655) Munia melaena Sclat.

Mania melaena, Bartl.. Mon. Ploc. etc. pt. V, pi. Vili, f. 1 (1889).

(1016) Munia grandis, Shaepe.

Munia grandis, Sharpe, Gould's B. .New Giiin. pt. XIV, pi. 7 (1883).

Questa specie, notevole per la sua grandezza, ha tutta la testa e le parti infe-

riori, tranne i fianchi, nere, i fianchi, il dorso e le ali castagne, il groppone, il so-

praccoda ed i margini delle timoniere di color giallo paglia, alquanto dorato.

Sp. 1128 (656 ki') Donacicola hunsteinl, Finsch.

Donacicola hunsteini, Finsch, Ibis, 1886, p. 1, pi. I. — Finsch u. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn

1886, p. 26. — Sharpe, Gould's B. .New Ouin. pt. XXIV, pi. 9 (1888).

Nigerrinia; pileo, cervice et lateribus colli griseo-cinereis, piumarum basi fii-

scis ; loris et genis anticis nigris, phiniarum apicibus griseis ; uropygio, supracau-

dalibus et rectrieibus mediis castaneis, flavo-aureo tinctis; rectricibus lateralibus

fuscis; subalaribus pallide rufis; rostro et pcdibtis nigris; iride flisca.

Long. tot. O'",088; al. 0"',050; caud. 0"',029
; rostri 0"',010; tarsi O^Oló.

Hab. in Papuasia — Nova Hibernia (Finsch).

Questa specie è ben distinta pei margini grigi chiari delle piume del capo, le

quali presentano quasi un disegno a squame.

Dice il Finsch che gli esemplari perfettamente adulti hanno le piume della gola

con sottili margini grigi, i quali formano talora una sorte di seniicoUare interrotto.

Il giovane è bruno scuro, variegato di nero e di fulvo sulle parti inferiori ; sulla M
cervice ha talora piume marginate di grigio ; il sopraccoda e la coda sono di color

bruno uniforme.

Secondo il Finsch, questa specie vive in mezzo alle alte erbe.

I

(657) Donacicola spectabilis, Sclat.

Donacicola spectabilis, Finsch, V6c. d. Siidsee, p. 14 (Nova Britannia) (1884).

Munia spectabilis, Bari!., Mon. l'Ioc etc. pt. V, pi. Vili, f. 3 (1889).

(6Ò9) Erythrura trichroa (Kittl.).

Erythrura trichroa v,ir., Bamsay, l'r. Liiin. Soc. N. S.W. Vili, p. 20 (1883). — Sai vad., Ibis, 1884,

p. 354.

Erythrura trichroa, Pleskp, Bull. Acad. l'etersh. XXIX, p. .533 (Ternate) (1884). — Guìllem., P.

Z. S. 1885, p. 573 (TernaieX — Grant, P. Z. S. 1888, p. 197.

Hab. in ins. Salomonis, Guadalcanar (Woodford).

i
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Sp. 1129 (659 biB) Erythrura tricolor (Vieill.).

Azuvert, Vieill., Ois. Chant. pi. 20 (1805). — Le^s., Compi, de Buff. Il, p. 346 (1837).

Fringilla tricolor, Vieill., N. D. XII, p. 233 (1817,'. — Id., Enc. Méth. UI, p. 974 (1823\

Amadina prasina, part., G. R. Gr., Gen. B. Ili, p. 370 (1849).

Fringilla sylvestris, Temm., fide Bp., Gonsp. I, p. 457 (1850).

Erythrura tricolor, Bp., Consp. I, p. 457 (1850;. — Hartl., P. Z. S. 1858, p. 462. — Wall., P. Z.

S. 1863, p. 486, n. 135. - G. R. Gr., Hand-List, lì, p. 58, n. 6807 (1870).— Sclat., P. Z. S. 1883,

pp. 51, 57, 290 (Loeloe). — Meyer, Sitzb. ii. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 48 (Babban.—
Id., Zeitschr. f. (?es. Orn. 1, p. 194 (1884)

Diachmura tricolor, Rchb., Singv. p. 48, Taf. XVII, fìg. 156 (rect. 1.57) (1863) (ex Vieillot).

Erythrura trichroa, Forbes (nec. Kittl.), P. Z. S. 1884, p. 433.

Laete viridis, fronte, genis et gastrnco foto laete cyaneis ; supracaudalibus et

cauda supra ruhris.

Long. al. 0"',05:ì; rostri 0'",010.

Hub. in Timor (Vieillot, Wallace) ; Babbar (Riedel) : Loetoe (Forbes).

Il Vieillot ha figurato e descritto questa specie colla coda verde, ma tanto nel

Nouveau Dictionnaire, quanto nella Encyclopédie, egli non menziona il colore della

coda; il Bonaparte e l'Hartlaub descrivono la coda di color rosso, e quindi il Kei-

chenbach, il quale ha copiato il Vieillot, ha creduto che essi fossero in errore, laddove

l'errore fu commesso dal Vieillot, ed è tale che io non so spiegarmelo. Disgraziata-

mente il Pucheran non menziona questa specie fra i tipi del Jluseo di Parigi.

(660) Chlorura hyperythra, Rchb.

10 annoverai questa specie in modo dubbio fra quelle della Nuova Guinea, e

sulla fede del Reichenbach, il quale asseriva di averne ricevuto un esemplare dal von

Schierbrand, insieme con molti altri uccelli della Nuova Guinea. Ora questa specie è

da escludere dal novero degli uccelli di questa regione, avendo il Vorderman dimo-

strato che essa è propria di Giava (Nafuurk. Tijdschr. Neiìirl. Jnd. XLII, p. 248).

(661) Neochmia phaeton (H. et J.).

Estrilda (Neochmia) phaeton, flamsay, Tab. List, p. 10 (partim?) (1888).

(663) Caloruis metallica (Temm.).

Calornis metallica, Salvad., \'oy. Ghall., Riril.s, pp. 70, 81 (1881).— Ramsav, Pr. l.inn. Soc. N". S.

W. VII, p. 25 (1882) (Isole Salomone). — Tristr., Ibis, 1882. pp. 137, 143. — HIas. ii. Nerk., Verh.

z.-b. Gesellsch. Wien, 18S2, p. 427 (Amboina). — Finsch, Vòg. d. Sijdsee, p. 13 (Nova Britannia),

36 (1884). — Meyer, SiUb. u. Abh. Gesellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 48 (.lobi). — Id., Zeitschr. f. ges.

Orn. I, p. 292 (1884). - Pleske, lìiill. Acad. Petersb. XXIX p. 53:^ (Ternate) (1884). — Guillem.,

P. Z. S. 1885, p. 573 (Ternate), 644 (Mysol, Saiwalti. Arn). — Grant, P. Z. S. 1887, p. 'Sòl (Ahi,

Fauro). — Ramsay, Tab. List, p. 12 (1888).

11 Guillemard ha raccolto diversi esemplari in Mysol. che converrebbe esaminare

per risolvere la questione se la C. yularis , Gr. di Mysol sia o no specificamente

diversa.

Sp. 1130 (663t«0 Calornis circumscripta, Meteb.

Calornis metallica, Sclat. ,nec Temm.), P. Z. S. 1883, p. 51 (Maroe), 105 (Larat, Kirimoen), 200.

Calornis circumscripta, Meyer, Sitzb. ii. Abh. Gesellsch. l.-is, 1884, Abh. I, p. 49(Timorlaul).

—

Salvad., Ibis. 1884, p. 355. — Id.. P. Z. S. 1884, p. 579.

Calornis gularis, Forbes (nec Gray), P. Z. S. 1884, pp. 429, 430. 433. — Id., .Nat. Wand. E. Arch.

p. 365 (1885). — Sharpe ;nec Gray), Gould's B. New Guin. pt. XX, pi. 12 (1885).
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Nitidissime viridis, alis et cauda obscuriorihus ; capite, interscapulio, fascia

utrinque gulari cum capite post aures conjuncta et fascia antepectorali cum inter-

scapulio conjuncta pulchre purpiireis; fascia maìari et torque cervicali nitidissime

viridibus ; rostro pedibusque nigris; iride rubra.

Foem. (an pot. juv. ?). Supra mari similis, sed minus nitens ; subius alba,

pìumis in medio nitide viridibus.

Long. tot. 0^2 10-0'",240; al. O^OOS-O"",! 10 ; caud. 0"",095-0'",120; rostri

0'",017-0,-020; tarsi 0"',020-0"',022.

Hab. in Papuasia — Timor-laut {Forbes, Eiedel).

Questa specie è affine alla C. metallica, dalla quale differisce principalmente pel-

le due linee di color porporino che scorrono ai lati della gola sotto le branche della

mandibola, incontrandosi sul mento per modo da formare un A ", inoltre essa ha il

collare verde cervicale più stretto, e la grande area porporina sulla regione intersca-

polare senza la macchia triangolare verde nel mezzo, o appena percettibile in alcuni

esemplari, laddove quella macchia è generalmente molto cospicua nella C metallicn.

Gli esemplari di Timor-laut furono da prima riferiti alla C. metallica dallo

Sclater, poscia essi furono distinti specificamente dal Meyer e finalmente il Forbes e

lo Sharpe hanno creduto di doverli riferire alla C. gtdaris, G. R. Gr. di Mysol, nota

per un solo esemplare conservato nel Museo Britannico, ma io ho fatto già notare di

non poter convenire con quella identificazione, e di considerare gli esemplari di Timoi-

laut specificamente distinti, come ha fatto il Meyer. Io ho già espresso l'opinione

che il tipo della C. gularis, da me attentamente esaminato, non sia altro che una

varietà individuale della C. metallica, avente più di porporino sulla gola, come altri

esemplari di Halmahera e del Capo York, da me esaminati ; ma potrebbe essere clie

l'esame di un maggior numero di esemplari di Mysol dimostrasse che essi difleriscono

costantemente dagli esemplari tipici della C. metallica, ed infatti il Guillemard fa

notare che quelli da lui raccolti in Mysol erano più brillanti di quelli delle isole Aru ; non

è quindi improbabile che la C. gularis di Mysol si debba ammettere come specie distinta.

Rispetto alla C. circumscripta io credo che essa sia una forma insulare della

largamente diffusa C. metallica , come la C. purpureiceps delle Isole dell'Ammira-

gliato e come la C. inornata di Mysori, e non riferibile alla C. gularis, e chiunque

rifletta a questo fatto che le forme insulari sono limitate ad una isola od a quelle

di un medesimo gruppo, converrà meco nel non poter credere possibile che la stessa

specie si trovi in *Iysol ed in Timor-laut, tanto lontane l'una dall'altra, mentre la

vera C. metallica vive in tante isole poste fra esse.

(664) Calornis purpureiceps, Salvad-

Calornis purpureiceps, pari.. Sclat., Voy. i;hall., Birds p. 'Al (1881). — Forbei ,P. Z. S. 1884, p. 430.

(667) Calornis obscura (Forsten).

Calornia obscura, pari. (?). .Nehrk., .lonrn. f. Orn. 1885, p. 33 (Wnigeu). — Ouillem., P. Z. S. 1885,

p. 573 ;^natchian).

È possibile che alcuni degli esemplari menzionati dal Nehrkora non appartengano

veramente a questa specie.
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(668) Calornis cantoroides, G. R. Gr.

Calornis purpureiceps, pan., Sclat., Voy. Chall., Birds, p. 29 (specim. 467) (1881).

Calornis cantoroides, Ramsay, Pr. Linn. Soc. K. S. W. VII, p. 26 (1882) Isole Salomone .
—

Tristr., Ibis, 1882, pp. 137, 143. — Fiiisch, Vòg. d. Siidsee, p. 14 (XovaBritanniai (1884). — Meyer,
Sitzb. u. Abh. «esellsch. Isis, 1884, Abh. I, p. 48 (Aru Riedl . - Guillem., P. Z. S. 1885, p 644

(Mysol, Salwatti). — Meyer, Zeitsr.hr. f. ges. Orn. 1880, p. 3.5 (.lamma). - drant, P. Z. S. 1887,

p. 331 (Alu).

Calornis obscura
,

part., Nehrk. (nec 0. R. Gr.), Joiirn. f. Orn. 1885, p. 33. — Saivad., Ibis,

1880, p. 152.

Uno dei tre esemplari menzionati dal Nehikorn è stato da me esaminato ed esso

appartiene alla C. cantoroidrs.

Sp. 1131 (668 l'i') Calornis crassa, Sclat.

Calornis crassa, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 51, 56, 195, pi. XIV. — Sharpp, Gould's B. New Guin.

pt XV, pi. 10 (1883j. — ForhPs, P. Z. S. 1884, p. 433. - Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 194

(1884). — Biittik , Not. Leyd. Miis. Vili, p. 65 (1886).

Obscure cineraceo-viridis nitore chalybeo; subtus, praecipue in ventre, paulo

magis cineracea ; alis caudaque nigris exterius dorsi colore ìavatis ; remigum niar-

ginihus interioribus fuliginosis ; rostro et pedibus nigris; cauda fere aeqtiali aut

panlum rotundata; iride brunnea (Sclater).

Foem. Supra cineracea, vix viridi nitens , striis scaporum nigris variegata
;

alis caudaque fusco-nigris ; subtus alba, fusco-cinereo flammulata.

Long. tot. O^ISS; al. 0"',10] ; cauti. O^.OTS; rostri 0"',020; tarsi 0",024.

Hah. in Papuasia — Ins. Tenimlierensibus, Larat (Forbes, Riedel).

Questa specie, dalla coda mediocre e rotondata, si distingue pel colorito verde-

cineraceo splendente.

Potrebbe essere che gli esemplari descritti come femmine fossero i giovani ; io ho

risto uno di tali esemplari raccolti dal Kiedel ed inviato al Museo di Torino dal

Dr. Meyer.

(1017) Calornis feadensis, Ramsay.

Calornis feadensis, Sclat., P. Z. S. 1883, p. 347. — Sharpe, Gould's B. New Guin pt. XXI, p). 11

(l«^6).

Questa specie ha la coda breve e non graduata.

(670) Lamprocorax grandis, Salvad.

Sturnoides fulvipennis, Ramsay, Pr. Linn. N. S. W. VII, p. 20 (1882) (Isole Salomone).
Calornis fulvipennis. Tristr., Ibis, 1882, pp. 137, 143.

Lamprotornis fulvipennis, Ramsay, 1. e. p. 6(ì8 (1882).

Lamprocorax grandis, Grant, P. Z. S. 1887, p. 331; 1888, p. 198.

(1018) Lamprocorax minor (Ramsay).

Calornis fulvipennis, Tristr. (nec Jacq. et Pucher.), Ibis, 1882, p. 137.

Sturnoides minor, Ramsay, Pr. Linn. Soc. iN. S. W. VII, p. 26 (1882 ^St. Cristoval).

Sturnoides (Lamprotornis: minor, Ramsay, op. cit. p. 668 (1882).

Lamprocorax grandis, Sharpe (nec Salvad.), Gould's B. .New Guin. pt. XXIII, pi. 6 (1887).

Lamprocorax minor, Sharpe, ibid. text. pi. (1887).

Serie II. Tom. XL. l»
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(672) Melanopyrrhus anais (Less.)-

Melanopyrrhus anais, Guillem.. 1'. Z. S. l»*<ó, p. ii'»4 (Salwatti). — Sharpe, Gould's B. Ne-n' Guin.

pt. XXII. pi. 7 (188G).

(673) Melanopyrrhus orientalis (Schleg.).

Melanopyrrhus orientalis, r.uìllein., P. Z. S. i88.^, p. 644 (Arfak). — Sharpe, Gould's B. ISew

Guin. pt. XXII, pi. 8 (1886). — Meyer, Zeilschr. f. ges. Ora. 1886, p. 35 (Kafu).

È poco probabile che rcseniplare avuto dal Guillemard provenisse dai Monti

Arfak, essendo questa specie propria di una regione più orientale.

(674) Mino dumonti, Less.

Mino dumonti, SaWad.. Voy. Chall., Birds, p. Si (1881).— Sharpe, lourn. Linn. Soc, Zooì. XVI,

p. 442 (East Cape) (1882). — Fiiisch, \ òg. d. Siidsee, p. ^7 (1884). - iNehrk., .lourn. f. Orn. 1885,

p. 33 (Waigeu). — Guillem., P. Z. S. 188.5, p. 645 (Waigiou, Batantn, Dorci, Aru). — Meyer, Zeitóchr.

f. ges. Orn. 1886, p. 35 (Kafu). — Tristr., Ihis, 1884, p. 555.

Prima del Guillemard, questa specie non era stata indicata di Batauta.

Gli esemplari di Kafu , secondo il Meyer , sono più azzurri, specialmente ^ulla

gola e sul petto, e sono simili per quel rispetto a quelli di Jobi e delle isole

Aru, mentre quelli di Passim nella Nuova Guinea sarebbero verdi.

(675) Mino kreffti (Sclat.).

Gracula krefti, Ramsav, Pr. Linn. Soc. N. S. W. VII, p. 25 (1882; (Isole Salomone) — Tristr., Ibis,

1882, p. 142.

Mino kreffti, Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 14 (Nova Britannia).— Grant, P. Z. S. 1887, p. 332 (Alu.

Fauno); 1888, p. 198 (Guadalcanar).

(676) Mimeta flavocinctus, King.

Mimeta flavocincta, Meyer, Zeilschr. f. gè?. Orn. I, p. 292, Taf. XVII, f. 1 (uovo) 1884).

11 Meyer descrive anche il nido.

(677) Mimeta striatus (Q. et G.).

Oriolus striatus, Finsch, Vòg. d. Siidsee, p. 26 (Pori Moreshy) (1884).

Mimeta striata, .Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 34 (AVaigeu).

Mimeta striatus, Guillem., P. Z. S. 1885, p. 645 (Batanta).

Sp. 1132 (679''*') Mimeta decipiens, Sclat.

Mimeta decipiens, Sclat., P. Z. S. 1883, pp. 105. 190. — Meyer, Zeilschr. f. ges. Orn. I, p. 194 (1884).

Oriolus decipiens, Sharpe, Gould's B. .New Guin. pt. XVI, pi. 12 (1884). — Forbes, P. Z. S. 18*4,

p, 4:i2. — niitlik., Xot. Lpyd, Mns. VIII, p. 65 (1886).

Fusco-griseus, fere unicolor, pileo nigricanti striolato, siibtus panilo dilutior;

gula et cervice pallide cinereis , laterihus colli nigro gutfulatis ; pectoris sunmii

plumis quihusdam nigricnnfi sfriolatis : rrgionr nuriciilari vigricante; remiijihus

intus hasin versus rufcscrntc tindis; rostro l'usco-liruimco ;
pedihus fuscis (cincrco-

plumbris ?) ; iride fusco-brunvea.

Long. tot. 0"',300: al. 0"',154; caud. 0"',127; rostri 0"',036; tarsi 0"',031.

Hab. in Fapuasia — Ins. Teniniberensibus (Forbes, Riedel).
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Secondo lo Sclater e lo Sharpe questa specie sarebbe affine al M. bouroensis,

ma ne differisce per la gola bianchiccia con macchie nere e per le piume superiori

del petto striate di nero.

Io ho esaminato tre esemplari di questa specie, raccolti dal Kiedel e nessuno ha

la testa, il collo ed il petto così distintamente macchiati come nella descrizione e

nella figura date dallo Sclater e dallo Sharpe. Anche il Blittikofer fa notare che un

esemplare maschio del Museo di Leida differisce dalla descrizione dello Sclater per i

medesimi rispetti. Aggiungo che un esemplare del Jluseo di Torino ha la testa di un

grigio bruno, nettamente distinto dal gi'igio delle piume della cervice, che sono al-

quanto ricurve come nel Philamon plumigenis ; inoltre esso non presenta traccia di

strie scure sulle piume del petto.

(683) Corvus orru, S. Mull.

Gorvus orru, Finsch, Vòg. d. Siidsep, p. 14 (.\ova Britannia (1884). - Hleske, Bull. Acad. Petersb.

XXIX, p. 534 (Ternate) (1884). - Nehrk., Journ. f. Urn. 1885, p. :}4 (Waigeu). - Guillem., P. Z. S.

1885, p. 045 (Waigiou, Keosmapi Isl. (Dorei Ba>), Mjsol, Salwatti).

Sp. 1133 (683 w») Corvus latirostris, Meyer.

Corvus validissimus, Sclat. (nec Schleg.), P. Z. S. 1883, pp. 51, 195, 200. — Salvad., Ibis, 1884.

p. 355. — Forbe?, P. Z. S. 1884, p. 433.

Corvus latirostris, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orti. I, pp. 194, 199 (Timorlaut) (1884) — Salvad..,

P. Z. S. 1884, p. 580.

Corvus macrorhynchus, niitlik., Mot. Leyd. Mus. Vili, p. 65 (1886).

Corvus C. orni similis, sed rostri basi latiorr.

Supra nigro-corrulescens, subtus, alis, tectricibus alarum, primarits caurìaqtie

plus minusve virescenti tinctis; plumarum parte basali alba ; plumis gutturis elon-

gatis, lanceolatis; rostro pedibusqur nigris.

Long. tot. 0"',440; al. 0'",;^00; caud. 0"',180
; rostri culm. 0"',OfiO ; tarsi

0"',057.

Hab. in Papuasia — Tiraor-laut {Forbcs, Rìcdel).

Lo Sclater riferi questa specie al Corvus validissimus, Schleg., ma io feci no-

tare la poca probabilità che la determinazione fosse esatta ed il Meyer la distinse poscia

col nome di C. latirostris ; secondo il Blittikofer, questa specie non sarebbe diversa

dal C. niacrorhijnchus , Wagl., del quale il Museo di Leida possiede esemplari di

Borneo, di Giava, di Sumbava, di Timor e di AVetter, e che, secondo lo Sharpe (Cut.

B. Ili, p. 38) si trova anche in Malacca, in Sumatra, in Flores ed in Bali. E molto

probabile che la identificazione del Blittikofer sia esatta, ma per mancanza di suffi-

cienti materiali di confronto, avendo esaminato soltanto il tipo del C. latirostris, e

non avendo alcun esemplare riferibile al C. mncrorìii/nchus , non sono in grado di

decidere la questione.

Ciò che distingue il C. latirostris dal C. orru (Miill.), cui pure quello è molto

affine, è la larghezza notevolmente maggiore del becco, che è più largo (mm. 26) che

non alto (mm. 22); inoltre ne differisce anche pei riflessi verdi della testa, del collo,

delle parti inferiori, delle ali e della coda.
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(684) Corvus salvadorii, Finsch.

Corvus sp.. Salvad., Orn. Pap. e Mol. II, p. 486 (1881).

Corvus salvadorii, Finsch, Vó.2. d. Siidsee, p. 28 (1884).

Il Finsch ha voluto distinj^uere col mio nome la specie, che io descrissi, ma che

per insufficienza di materiali lasciai innominata (/. e).

(685) Corvus violaceus, Forsten.

Corvus violaceus, Blas., P. Z. S. 1882, p. 70K (Ceram).

(686) Corvus validissimus, Schleg.

Corvus validissimus, Guillem., V. Z. S. 1885, p. 57:i (Batchian).

(687) Macrocorax fuscicapillus (G. R. Gr.).

Macrocorax fuscicapillus, Meyer, Zeit.«chr. f. gps. Orn. I, p. 292 (1884".

Corvus validissimus, Nehrk. (iiec Schleg.", Journ. f. Orn. 1885, p. 34 (Waigeu). — Salvad., Ibis,

1880, p. 1.52.

Sp. 1134 (687'"S) Macrocorax woodfordi, Gbant.

Macrocorax woodfordi, Grant, P. Z. S. 1887, p. 332, pi. XXVII (Solomon Islands); 188«, p. 198.

— \Voodlord, P. Z. S. 1888, p. 240.

Xiycrrinììts, capite, collo et gaslraeo reìiquo viridi nifcntibus; corpore rcìiquo

purpureo-caeruleo nitentr ; rostro aìhido {intcrdnm carneo), apice nigro ; pedibus

nigris; iride ohscure grisea.

Long. tot. 0"',395; al. 0"",2(il: caud. 0'",127
; rostri culm. 0"',058: tara

0"',050.

Hab. in ins. Salomonis, Guadalcanar {Woodford).

11 Woodford ha inviato una numerosa serie d'individui, tutti simili fra loro; la

femmina non differisce dal maschio.

Non mi sembra che questa specie appartenga veramente al genere Macrocorax,

non avendo il becco col culmine cosi arcuato; inoltre il colore chiaro del becco ne

lo allontana e lo avvicina al Gymnocorax senex; forse esso è intermedio a ([uesta

specie ed al Macrocorax fuscicapillus.

(688) Gymnocorax senex (Less).

Gymnocorax senex, Guillem., P. Z. S. 1885, p. 645 (Jobi).

(689) Lycocorax pyrrhopterus (Fousten).

Lycocorax pyrrhopterus, Kudp.s-Deslonsch., .\nii. Mii». d'Hist. .Nat. ('aen, 1, p. 16 (1880). —
IVllamuiiv., Unii. Soc. Zuol. de Fr. 1886, p. 510.

Manucodia pyrrhopterus, Mtissnhenhr., Dapboek, pp. 197, 230 (1883. — Rosenb., Mltt. Orn.

Ver. Wien. 1885, p. V».

(690) Lycocorax obiensis, Bkbnst.

Lycocorax obiensis, Eiidos-Deslongcli., Ann. Mus. d'IIist. .\ai. flaen, 1, p. 'i7 (1880. — Guillero.,

P. Z. S. 188.5, p. 573 (Obi). - D'IIamonv., Bull. Soc. Zool. de Franca, 1, p. 510 (1886).— Sharpe,

Gould's B. New Guin. pt. XXIV. pi. 7 (1888).

Manucodia obiensis, Musscbenbr., Daplioek, pp. 193, 230(1883). — Rosenb., Mitth. Orn. Ver. Wien

1885, p. 40.
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Tanto il Guillemard, quanto lo Sharpe fanno notare che anche in questa specie,

almeno nei maschi, si osserva che la base del vessillo interno delle remiganti è bianca ;

questo carattere mancava in una femmina.

(691) Lycocorax morotensis, Bernst.

Lycocorax morotensis, Eudes-Deplonpch., Ann. Miis. d'Ilist.Kat. Caen, I,p. 47(1880).— D'Hamonv.,

Bull. Soc. Zool. (le France, 1886, p. .510.

Manucodia morotensis, Musschpiibr., Dapboek, pp. 197, 2:30 (18.83).

Manucodia morotensa [su), Hoseiib., .Mitth. Orn. Ver. Wien, 1885, p. 40.

(692; Manucodia comrieì, Sclat.

Manucodia Comrii, lùi(les-De.«longch., Ann. Miis. d'ilist. Kat. Caen, I, p. 44 (1880). — Musschenbr.,

Dagboek, pp. 1%, 230 (1883). — Rosenb., Mitth. Orn. Ver. Wien. 1885, p. 40. — D'Hamonv., Bull.

Soc. Zool. de Fr. 188(5, p. 510. - Tri.str., «Ibis, 1889, p. .554.

(693) Manucodia chalybeata (Penn.).

Manucodia chalybata (.sìf,, Kudes-Deslongcb., .^nn. Mus. d'Hisi. ^at. Caen, I, p. 43 (i880).

Manucodia viridis, Mus.«chenbr., Dagboek, pp. 195, 228 (1883).— Rosenb., Mitth. Orn. Ver. Wien,
1.S85, p. V).

Manucodia chalybeata (iiiillem., 1'. Z. S. 1885, p. 646 (Mysol). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn.

1885, p. 37'.. — Salvad., Ibis, 1880, p. 1.55. — Finsch et Meyer, Ibis, 1886, pp. 241, 242.

Manucodia chalybea, D'Hamonv., finii. Soc. Zool. de Fr. 1886. p. 510.

La opinione emessa dal Guillemard che la M. chnlyheata e la M. atra siano

l'una l'adulto e l'altra il giovane di una medesima specie non è sostenibile ne per

l'esame dei curatteri che esse presentano , né per la loro diversa distribuzione geo-

grafica, mancando la M. dio lybeata nelle isole Aru.

Sp. 1135 (693'''») Manucodia rubiensis, Meyer.

Munucodia rubiensis, Me\er, Zeit.echr. f. ges. Orn. I8«5, p. 37'i; 1886, p. 'M (Kafii". — Id., Ibis,

1886, p. ::!'i-,'. — D'Iliimonv., Unii. Soc. Zool. de l'r. 1886, p. 51(1.

3Ianucodia M. chaljbeiitae (Penn.) siniiUima, sed minor.

Long. al. 0"M55-0"'.160; caud. 0'",126-0'",128
; rostri 0"',032-0"',033.

Ilab. in Papuasia — Nova Guinea, Rubi (Miijrr): Kafu {Lagìaize).

Secondo il Meyer, le Manucodio delle vicinanze di Kubi , luogo posto al fondo

della Baja del Geelwink , si distinguerebbero per la loro piccolezza da quelle degli

altri luoghi.

Inoltre in esse la [)arte inferiore del collo non appare verde, ma azzurra, e l'in-

crespatura delle piume è pocliissimo sviluppata. Nelle dimensioni, ciò che più colpisco

sarebbe la piccolezza del bi'cco, clic ò poco più grande di (luello della Thonygania

hcraudmu.

Non ho potuto esaminare alcun esemplare di questa specie.

(694) Manucodia jobiensis, Salvad.

Manucodia jobiensis, Eiides-Deslongcli., Ann. iMiis.d'llist. .\at. Caen. I, p. 45 (1880).— Musschenbr.,

Dagboek, pp. U16, 220 (1883). - Rosenb., Mitth. Orn. Ver. Wien, 1885, p. 40. - Ciuillem., P. Z. S.

1885, p. 046 !:.lol)i\— Meyer, Zeitsrbr. f. ges. dm. 1885. p. 374. — Id., Ibis, 1886, p. 242. — D'Hamonv.,

Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 510.

Le dimensioni attribuite dal Guillemard ad un esemplare di questa specie sono

minori di quelle degli esemplari misurati da me e dal Meyer,
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(695) Manucodia atra (Less.)-

Manucodia atra, Emles-Deslonech., Ann. Mup. d'Hist. Nat. Caen, 1, p. 45 (1880) - Salvad., Voy.

Chall., Bìrds, p. 82 (1881). — .Musscheiibr., Dagboek, pp. 196, 229 (1883). - PRamsay, Pr. Linn.

Soc. N. S. W. Vili, p. 25 lova: (1883). — Kinsch, Vog. d. Sùdsee, p. 28 (Port Moresby) (1884). —
Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. I, p. 293 (1884). — Xehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 34 (Waigeu'. —
Rosenb., Milth. Orn. Ver. Wien, 1885, p. 40. — Ouillem., P. Z. S. 1885. p. 646 Mysol, Waigiou,

Dorei). — Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1885, p. 374. — Id., Ibis, 1886, p. 342. — D'Hamonv.,

Bull. Soc. Zool. de Fr. 188G, p. 510.

Gen. PHONYGAMA, Less.

Forse è miglior partito quello di separare il genere Phonygama dal genere

Manucodia.

(696) Phonygama keraudreni (Less. et Gabn.).

Pbonygama keraudreni, Eudes-Deslongnh., .\nii. Miis. d'Hist. Nat. Oaen, 1, p. 41 (1880). —
D'Hamonv., Boll. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 510.

Manucodia keraudreni, Musschpnbr., Daghoek, pp. 195, 228 (1883'. - Rosenb.. Mittli. Orn. Ver.

Wien, 1885, p. 40.

Sp. 1136 (696'''") Phonygama purpureo-violacea, Meyek.

? Phonygama jamesi, Sharpe, Cat. B. IH, p. 181 (1877). — Id., Joiirn. Pr. Linn. Soc. XIH, p. 500

;1.S77). - EUiol, Ibis, 1S78, p. 56.— Eudes-Deslongeh., Ann. Mus. d'Hist. Nat. Caen, I, p. 42(1880).

- D'Hamonv., Culi. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 510.

?Manucodla Jamesii, Musschenbr., Dagboek, pp. 195, 229 (1883). — Rosenb.. Mitth. Orn. Ver.

Wien, 188.\ p. 40.

Phonygama purpureo-violacea, .Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. II, p. '375, Taf. XV (1885). — Id.,

Ibis, IM86, p. 242. — D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 510.— Sharpe, Gould's B. .New

Ginn. pt. XXUI, pi. 10 (1887).

Phonyp:amae keraudreni (Less. et Garn.) similis, sed dorso, alis caudaqiic pur-

pureo-violaceis coicolorihus et occipitis coUique pìutnis valde elongatis distinyuenda.

Long. tot. 0"',300; al. 0"',167: caud. 0"',1.10; rostri 0"',030-0"',03I ; tarsi

0°,034.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in montibus Astrolabii

(Hunstein).

Tutte le parti superiori, tranne il collo e la testa, di un bel violetto-porporino,

parti inferiori verdi con riflessi azzurri, specialmente sui fianchi ; faccia inferiore delle

ali e della coda nero-grigiastro ; piume laterali della testa più lunghe di quelle della

Ph. keraudreni, le piume del collo più larghe e notevolmente più lunghe e di color

Terde azzurrognolo, come tutta la testa, e cogli apici azzurri soltanto sulla cervice;

la mandibola superiore è solcata longitudinalmente . della quale cosa vi è soltanto

traccia nella Pli. keraudreni : la base del becco è alquanto più stretta.

Questa specie differisce (hilla Ph. J.rraudreni per la unifonnitil della colorazione

delle ali e del dorso, ed anche per lo splendore e pei riflessi del colorito, oltre che

per le piume della testa e del collo molto più lunghe.

Dalla Ph. hunsfeini, Sharpe, essa differisce per le dimensioni minori, simili a quelle

della P/i. keraudreni, e per l'azzurro che manca affatto nella Ph. hitnsteini, la quale ha

la testa di color verde-oliva, mentre è verde-azzurrognola nella Ph. purpureo-violacea.

\
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Lo Sharpe ammette la distinzione fra la Fh. purimreo-riolaceu e la Ph. ìce-

raudreni, ma dubita che la prima sia da riferire alla sua Ph. jmnesi ; egli fa notare

che le serie d'individui da lui esaminati condurrebbero a quella conclusione. La prin-

cipale differenza fra esse consisterebbe in ciò che la Ph. purpìireo-vioìacea sarebbe più

porporina superiormente e più azzurrognola inferiormente, laddove il tipo della Ph. jnmesi

è di colore verde-metallico superiormente ed azzurro-acciaio inferiormente ; ma fra quegli

estremi si trovano tutti i passaggi nella serie di esemplari esaminati; aggiunge anche lo

Sharpe che il tipo della Ph. jamesi è in muta e che mentre ha le vecchie piume delle

ali di color porporino poco splendente, le recenti sono di un beli' azzurro-porporino.

Finalmente io non so nascondere la mia impressione che la Ph. purpureovio-

lacea non sia veramente diversa dalla Ph. lìerandreni
,

giacché gli esemplari della

Baja Hall da me esaminati, erano simili in tutto ad altri della Nuova Guinea me-

ridionale-settentrionale. Si noti clie la Ph. jamesi, alla quale ora lo Siiarpe crede

che si debba riferire la Ph. purpureo-violacea , fu già da lui riconosciuta come identica

colla Ph. ìccraudrcni (Journ. Linn. Soc, Zoology, XVI, pp. 442, 443).

(1019) Phonygama hunsteìni, Sharpe

Phouygama Hunsteìni, Il'Hamonv., Riill. Sor. Zool. de Fr. lS8fi, p. .'jIO.

Sp. 1137 (1019'''«) Phonygama thomsoni (Tristr.).

Manucodia thomsoni, Tristr., Ibis, im'J, p. 554.

Manucodid^ corpore prorsiis tota purptireo-nitente ; pliimis dorsi, pnctoris et

ahdominis longis rt ftlamentosis ; capite, mento et jugulo chalyhaeo-viridihus ; ca-

Xìite villoso, duahus cristis decorato; colli plumis mucronatis; rostro et pedibus

nigris (Tristram).

Long. tot. 12.3 poli. Angl. (=0"",261); alac 7 (-^0",1 7 7) ; caud. 6 (=0™,152);

tarsi 1.(3 (=0"',040); rostri a rictu 1 . 45 (=0"',03t)).

Hub. in Ins. D'Entrecasteaux (Thomson).

Dice il Tristram che questa specie si può distinguere facilmente per la sua testa

di color verde-oleoso splendente che contrasta notevolmente col violetto cupo del resto

del corpo. Le cuopritrici delle ali sono di un violetto splendente, meno bello sul corpo

per causa della densa massa di piume filamentose che lo ricoprono superiormente ed

inferiormente. La trachea presenta straordinarie circonvoluzioni sottocutanee.

[1 Tristram ha ricevuto un solo esemplare di questa singolarissima specie.

(697j Parotia sexpennis (Bodd).

Parotia sefilata, Kdties-Deslongch., Ann. .\Iiis. d'Hist. Nat. Caen, I, p. 35 (1880).

Paradisea sexpennis, Miisschenbr., Dasboek, pp. 192, 225 [1883). -- Rosenb. , Miith. Urn. Ver.

Wien. 1885, p. 40.

Parotia sexpennis, Giiilletn., P. Z. S. 1885, p. 047 (Arfak). — D'Hamonv.. Rnil. Soc. Zool. de Fr.

1886, p. 510.

Sp. 1138 (667'''') Parotia lawesii, Ramsat.

Parotia lawesii, Rarnsav, Pi. I.inn. Soc. N. S. W. X, p. 243 ;1885). — Id., .\ature, 1885 (July),

p. 288. — Finsch ii. Meyer, Zeitsclir. f. ges. Orn. II, p. 375, pi. 16 (1885). - Id., Ibis, 1886, p. 243.

— D'HamonxHie, Bull. Soc. Zool. de Fr. 1880, pp. 507, 510. — Sharpe, Nature, voi. 34, p. 340

(1886). — Id., GotildVs B. .\ew tiiiin. pt. XXIll pi. 1 (1887).
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Mas. Mari Parotiae sexpeiinls (Bodd.) simillimus, sed sento pectoraìi magis

aurato et minus viridi nttnnti, occipitis crista unicolori cneruleo-chalybaea, vioìaceo-

nitenti, minime vcl vix viridi in medio nitenti, souio frontali argenteo diverse for-

mato et cuuda breviari distinyacndus.

Foem. Foeminae P. sexpi^nnis similis, sed colore brunneo corporis supra magis

castaneo, gastraeo ìnagis rufcscente, subalaribus obscure castaneis et cauda breviori

iversa.

Mas. Long. tot. 0'",330 ; al. 0"',15G; caud. (i"',127; rostri 0"',029
; tarsi

0"',054.

Foem. Long. tot. 0"',251 ; alae 0"',154; caud. 0"',104; rostri 0"',027 : tarsi

0"',051.

Hai. in Papuasia — in Nova Guinea meridionali-orientali, Montibus Astrolabii

(Hunstein, Forbcs).

Questa specie rappresenta nella Nuova Guinea meridionale-orientale la P. sea>-

peiinis della Nuova Guinea settentrionale-occidentale, e ne differisce pei caratteri sopra

indicati. Tra le differenze del maschio vi è anche quella dello scudo frontale argentino,

quale non è largo, ma stretto, formato da piume gli apici delle quali convergono

verso il mezzo in una linea diretta dall'avanti airindietro; inoltre quello scudo si

restringe e si prolunga posteriormente, ove passa nel colore bruno-olivaceo scuro;

finalmente le parti superiori mancano della tinta rosso-vinacea vellutata, ed hanno

una tinta più pallida.

A quanto pare le femmine delle due specie differiscono fra loro più dei rispet-

tivi maschi.

Le dimensioni sopraindicate sono quelle date dallo Sharpe. Il Meyer invece dà

dimensioni molto minori per questa specie:

al ... 0"',142-0'",144

caud. . 0"',084-0"',088

rostri cui

. . .
0"',100

. . . 0"",015

tarsi 1

... 0",045

(698) Lophorhina superba (Penn.).

Lophorina superba, Eudes-Deslongch., Ami. Mii.s. d'Ilist. Nat. Caen, 1, p. 37 (1H«0). — Gnillem.,

1'. 7.. S. 1885, p. 647 ,Arfak).

Lophorhina atra, Cory, Beaiit. and Ciir. Hinls, pt. VI (1883). — D'Hamonv., Riill. Soc. Zool. de

Fr. |88(;, p. .-.10.

Paradisea atra, Musschenhr. Daiihoek, pp. 193, 226 (1883). - Rosenb., Millh. Orii. Ver. Wien,

188."), p. 40.

Sp. 1139 (698 ''0 Lophorina minor, Ramsay.

Lophorhina superba minor, Ramsay, Pr. Limi. Soc. N. S. W. X, p. '^42 ;t885).

Lophorhina minor, l''ìnscti et Moyer, Zeilschr. f. ges. Orn. 11, p. 37(ì, pi. 17 (1885). - lid., Ibis,

1880, p. 244. — Meyer, Zeilschr. r. ges. Orn. IH, p. ISO, ciim Kg. (1880). D'Ilanionv., lìiill. Soc.

Zoo!.' de Fr. 1880, pp. M>i, .'ilO. — Sharpe, Nature, voi. 34, p. 340 (1886). — Id., Gould's lì. Nev»

Cuin. pt. XXIV, pi. 1 (1888).

Mas. Mari L. superbae [?enn.) similis, sed minor, et plumis mediis scuti pec-
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toralis in medio macula nigro-velutina notafis, plumiti nasaìihus erectis {nec bi-

partitis?), pìumis giilae longiorihus [?), sento nitidissimo pilei postice violaceo nitente

et prarsertim xmllio nuchali postice in medio 2}>'ofunde diviso, distinguendus.

Foem. Focminae L. superbae similis, sed supra pallidior, olivaceo-ininnen et

taenia superciliari variegata, in occipite confluente, distingiienda.

Mas. Long. tot. 0"',217
; al. 0'",138; caud. 0"',100; rostri 0"',027

; tarsi

0"',033 {Bamsaij).

Foem. Long. tot. 0"',220
; aL 0'",120; caud. O'-.OSO; rostri 0'",021

; tarsi

0'",028 [Meyer).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali -orientali, in Montibus Astrolabii

[Hunstein).

Questa specie è la rappresentante meridionale-orientale della L. superba, e si

distingue pei caratteri sopraindicati. Essa fu scoperta, a quanto pare, dall'Hunstein:

il Ramsay ne descrisse il maschio, i caratteri del quale furono indicati anche meglio

dal Meyer ; la femmina fu descritta dal Finsch e dal Meyer.

(699) Paradigalla carunculata, Less.

Paradigalla carunculata, Eudes-Deslonpch., Ann. Mus. d'Hist. .Nat. Coen, l, p. 20 (188f)). —
Guillem., 1'. Z. S. IXHò, p. 151. - D'Haiiioiiv., Bull. Soc. Zool. de Kr. 1886, p. 509.

Astrapia carunculata, Musschfiilir. , Dugbuek, pp. 19-4, i2~ (188:^). — Rosenb., Mitth. Orn. Ver.

Wien, 1885, p. 40.

Il Guillemard, sulle indicazioni del Laglaize, dà il colore delle caruncole diyer-

samente da quello indicato dal Beccari, le cui osservazioni furono fatte su esemplari

da lui uccisi, e sono perciò più attendibili.

(700i Astrapia nigra (Gm.)-

Astrapia nigra, Eudes-Desloniich., Ann. Mus. d'Hi«l. .N":it. Caen, I. p. 18 (1880). — Cory, Beaut.

and Cip. Birds, pt. IV (1882). — M.isschonhr., Daebopk. pp. 194, 227 (1883). - Rosenh., Mitth.

Orn. Ver. Wien, 1885, p. 40. - Guillem., \\ Z. S. 1885, p. 648 (Arfak). — D'Hamonv., Bull. Soc.

Zool. de Fr. 1886, p. 09.

Gen. ASTRARCHIA, Meyer.
Typus

:

Astrarchia, Mpyer, Zeitsohr. f. ges. Orn. 1885, p. 378 A. skphaniae, Finsch.

Sp. 1140 (700''") Astrarchia stephaniae, Finsch.

Astrarchia stephaniae, Finsch et Meyer, Zeitsclir. f. pes. Orn. 1885, p. 378, Taf. XVIII.— lid.,

Iliis, 1886, p. 245. - D'Hamonv., Bull. Sue. Zool. de Fr. 1886, pp. 505, 509. — Meyer, Journ. f.

Orn. 1889. p. 321 (9).

Pileo nitide caeruleo et viridi -violaceo, fronte, loris et genis nitide viridibus,

frontis plumis velufinis, erectis: cupitis laterihus plnmis longis, velutinis, viridibus,

purpureo et citpreo-violaceo (nitentibus?) ornatis: scapiilaribus, interscapulio, dorso,

uropigio, axillaribus et hypochondriis nigro-velutims, sub quandam lucem olivaceo

nitentibus: supracaudalibus nigro-velutinis : guln, gutture et collo antico aeneo viri-

dibus, sub quandam lucem eaerulescentibtis, colli lateribus pìumis longis ornatis : fascia

pectorali lata nigra, sub quandam hieem olivaceo et lilaero nitente, fascia nitidissime

Serie IL Tom. XI .

»*
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cuprea cincia; corporc subtus ohucure cuprro-vclutino, sub quandam lucrm viridi ; crisso

et suhcaudaltbus nigro-vioìaceis ; tihiis vioJaceo-nigris ; tilis et aìnrum tcctricihus

nigris
,
plus niinusve purpureo niteiitibus ; subalaribus violaceo marginatis ; rectri-

cibus dunbus ivtrrmrdiis longissim/s, vaviculiforniihus , superne eoncnvis, nitide

roseo-violaceis, subtus nigris; rectricibus lateraliìnis hrevibus, superne concavis, supra

et subtus nigris ; rectricum duarum intermediaruni scapis supra ad basin albis
;

rostro nigro ; pedibus nigris; iride nigra (Finsch et Meyer).

Long. tot. 0'".840; al. 0"M56; caud. 0'",640
; rostri 0'",025; tarsi 0'",041.

Koein. Minor: capite ri colto nigro-corncinis ; nucha et corpore supra nitente

nigris, jilunìarum marginibus obscure brunneis; aìis cnudaque gradata nitente vio-

lascenti nigris, sub quandam luceni transfascioìatis, subtus fuscis ; corpore subtus,

suliaìuribus et subcattdalibus nigris, brimnescenti transfascioìatis ; rostro pedibusque

nigris (Meyer).

Long. tot. 0"',.520; ah 0"M49; caud. 0"',340; rostri 0"',025; tarsi 0"',041.

Hnb. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Hufeisen

(Hunstein), in Montibus Oweii-Stanley (Goodwin).

Questa specie evidentemente è affine alla Astrapia nigra , dalla quale b stata

separata genericamente per le timoniere mediane verso l'apice concave, per le timo-

niere laterali molto più brevi, per la mancanza delle lunghe piume del mento, per

la minore lunghezza delle piume laterali della testa e per altre differenze.

Nella femmina le duo timoniere mediane» non sono verso l'apice concave e ri-

volto airinsù, ma al tutto piane; esse superano le penultime di 15 centimetri, e

queste le seguenti di 6 centimetri ; la parte visibile dello stelo delle due timoniere

mediane non {• bianca, come nel maschio, ma nera; soltanto la parte nascosta è bianca;

le timoniere e le remiganti hanno fascie trasversali rilevate.

Il maschio e la femmina di questa bellissima specie si conservano nel Museo

di Dresda.

Questa splendida specie fu dedicata all'arciduchessa Stefania, vedova dell'infelice

arciduca Rodolfo, Principe ereditario d'Austria.

(701) Epimachus speciosus (Bodd.).

Epimachus speciosus, l'ory, Beaut. anil (".ur. Binls, pt. V (testo) (1883). — Guillein., I'. Z. S.

18Hr), p. (VtH (Arfak). — n'il.imoiiv., [tuli. Sor. Zool. dfi Vr. 188C, p. 509.

Epimachus magnus, Cory, lìeaut. ;ind Cur. liirds, pt. V (1883).

Epimachus maximus, Miissrlienhr. , Dngboek, pp. 201, 231 (1883). - nosenb., Miuh. Orn. Ver.

Wieii, i8«r>, p. r.:i

Sp. 1141 (VOI*"'») Epimachus macleayae, Ramsay.

Epimachus macleayanae (!), Ram-iay, !'r. I.inii. Soc. .\. S. W. apr. 2, v()l. li, p. 239 (1887) (O).

- Meyer, Joiirn. f. Orn. 1889, p. 322 19).

Mas. Capite, guìa et corpore tato supra nigro-velutinis et, collo, aìis ri uro-

pygio exceptis, pìtimis metaììicis, squaniatis, eaeruìro, viridi et violaceo nitentiìms

btectis ; uropygio et supracaudaìibus nigro-reìutinis, pìumarum apicibus caeruìeo-

clialylìaeis ; randa nigra, rectriribus duabus interniediis ìongis, strictis, nigris, eae-

ruìro et rioìarro irifrntibus : pectore et gastraeo reìiquo fuseo-olivaceis, roseo in-
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dutis; pluììiis laterum pectoris fere triangularibus, ad apice»/ ìafissitniti late viridi

caeruleo-chalyhaeo et violaceo marginatis
, plumis ìnferioribus laterum hreviorihus

roseo-violaceo marginatis, castaneo et violaceo nitentihus; jìlumis elongatis latrrunt

decompositis et ultra suhcaudales attingentibus, pallide brunneis ; tibiis iiigris ;

supracaudalibus et cauda subtus nigris; corpore snhtus pulchre roseo-violaceo ni-

tente, lateribus in quadam luce roseo-lilacinis ; pedibus et rostro nigris (ex Iia.msa,j).

Long. tot. l'",066 ; al. O^ISS; caud. 0'",696
; rostri culra. 0"',081

; tarsi 0"',05(i.

Foem. Vix minor; supra olivasccnti-brunnca; pileo et nucha castaneo-rufis

:

loris, lateribus capitis et gula nigrescentibus ; collo antico, corpore stihtus et stibn-

laribus fasciis alternis nigris et brunnescenti-albis , abdomine et subcnudabus ru-

fescenti tinctis; alis dorso concolor ibiis, sub quandnm lucem transfasciolatis, subtus

fuscis, primariarum mediarum marginibus cxterioribus paullum rufescentibus : tibiis

ftiscis : cauda gradata, olivacea, supra brunnescenti tincta, sub quandum lurem

transfasciolata, subtus pallidiore; rostro nigro, lyedibris nigrescentibus (Meyer).

Long.tot.0'",660; al. 0"M 73-0"', 175; caud. 0"',360
; rostri 0"',088

; tarsi O'",049.

Uab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Astrolabii

(fide Bamsay, Goodwin).

11 Ramsay ebbe un maschio di questa specie proveniente dai piedi dei Munti

dell'Astrolabio ; recentemente il Meyer ha avuto dal (ìoodwin un maschio adulto ed

un esemplare ch'egli ha descritto comò femmina e clu^ probabilmente provengono dalla

stessa regione ove fu raccolto il maschio descritto dal Kamsay.

Il Meyer afferma che la descrizione del maschio data dal Ramsay è insufficiente

ed in parte erronea, e quindi dA. la seguente descrizione del maschio che riferisco

tradotta :

Supra niger, sttbtus brunneus
; pluwis capitis squamntis nitide caeruleo-viri-

dibus; plumis menti pilosis , obscure violaceis ; gula laete violacea, squamata;

plumis cervicis collique lateribus nigris arde sed nitide caeruleo-viridi, sub quan-

dam lucem violaceo marginatis ; dorsi et uropygii plumis nigris, maculis longis

squamiformibus, nitentibus, caeruleo-viridibus apice ornatis ; alis nigris, caeruleo-

viridi, sub quandam lucem violaceo nitentibus, alis subtus nitide griseo-nigris

;

scapularibus violaceo nitentibus ; collo antico et pectore olivaceo-brunneis
; pectoris

lateribus flabellis latissimis ornatis, plumis posiicis longissimis flabelli securi-

formibus, apice triangularibus , nigris violaceo nitentibus, inferius sensim viri-

dihus, brevioribus sensim brunneis; plumis mediis flabelli superioribus nigris, vio-

laceo et viridi nitentibus, fascia late nitide caeruleo-viridi warginatis, Ìnferioribus

olivaceo-brunneis, duabus marginibus nitidis ornatis, uno pallide violaceo in viri-

dem vergente, altero roseo-violaceo; plumis anterioribus flabelli brunneis, late

roseo-violaceo marginatis et viridi nitentibus ; abdomine medio brunneo, obscure

viridi nitente, luterà versus violaceo nitente ; plumis laterum elongatis brunneis,

apice pulchre violaceis, longiorìbus decompositis fulvo-lruuveis; cauda supra nigra,

reetricihus exterioribus vix nitentibus, mediis duabus velutinis, caeruleo-viridi ni-

tentibus, sub quandum lucem crebre transfasciolatis ; supracaudalibus nigris, suh-

caudalibus fulvo-brunneis ; rostro et pedibus nigris.
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Long. tot. l'",000: al. O^.lSé-O^.lSC ; caud. 0"',710; rostri culm. 0'",091
;

tarsi 0"',052.

11 Meyer fa notare che nella descrizioue del Ramsay è detto che le piume del

sopraccoda sono nere vellutiite con gli apici di color azzurro metallico, la quale cosa

non è esatta, avendo il Eamsay scambiato le piume del sopraccoda con iiuelle del

groppone; inoltre il Ramsay indica le timoniere mediane larghe 3 pollici e mezzo,

invece di 3 centimetri e mezzo ; il Kamsay non indica il colore bruno del sottocoda,

e finalmente egli dice che l'i', mucleayannr è molto diverso dall'i", maijmis per la

lunghezza della coda, laddove ciò non è.

Sp. 1142 (701 '«'i Epimachus meyeri, Finsch.

Epimachus Meyeri, Finsch, Zeitschr, t. gè?. Ori). 1885, p. :«() (9). — Id., Ibis, 1886, p. 247. —
IVHamonv., nuli. Sor. Zool. iIp Fr. 188r>, p. 509. — Meyer. Journ. f. Orn. 1880, p. 323.

Foem. Supra hrunnescenti-olivncea: capitis phimis obscure fuscis: tufo mar-

ginntis ; niicha rufescente : loris et capltis laterihus nigrcscentibus, clarius tarie-

gntis : gutture iisdem eolorihus, srd sulitiliUr truììsfuseluto : corpore suhius et suh-

alaribus faseiis alternis nigrescenUhus et hrunncsceììti-cdbidis ornatis; alis dorso

coveoìorihus. suhfus fuscis; canda olivacea, supra vix brunnescente tincta, suhtus

puìlidiorc: rostro et pedihus vigris ; iride caerulea (Finsch et Meyer).

Long. tot. circa 0"',540-0"',.'Sr,0 : al. O"',1.58-O"',lt50 : caud. 0"',320
; rostri

0'",073: tarsi 0"\042.

Hub. in Papuasia — Nova (Juinea meridionali-orientali, Montibus Hufeisen dictis

{Hunstein).

Secondo il Finscli ed il Meyer la femmina descritta differisce da quella dell'i.

speciosus pel colore delle parti superiori pii olivaceo, per la mancanza del colore

rugginoso sulle ali, pel colore bruno-rossigno della testa più vivo ed esteso anche sulla

cervice, pel disegno a squame della testa, per le fascie ondulate delle parti inferiori

più sottili e per la coda senza tinta rossigna; inoltre il becco e un poco più lungo,

ma più compresso e meno arcuato.

10 aveva dubitato che il tipo di questa specie fosse la femmina dell'i, macleayae,

Ramsay, ma il Meyer afferma che ciò non è ; tuttavia non pare che egli sia al tutto

sicuro nella sua affermazione, giacche anch'egli fa notare come non sia impossibile

che l'esemplare da lui descritto come femmina delli. nìaeleaiinvne sia invece un

maschio giovane e che li. meyeri sia fondato sulla femmina di detta specie. Di

questa cosa io grandemente sospetto, e se venisse confermata, il nome i. meyeri

avrebbe la priorità su quello di i. iiiacleayiie.

(702) Epimachus ellioti, Waud.

Epimachus Ellioti, Eudes-Deslonirch., Ann. Miis. «J'Hisi. .Nat. Caoii, I, p. 8 (i880\— C-ory, Beaiil.

ami lUir. Birds, pt. V (1883). — Miis«chpnlir., ^,^^llOPk, pp. >(t2, iVi (1883). — Roseiib., Miltli.

Orn. Ver. Wieii, 1885, p. 53. - h'Ilanionv., Itull. Soc. Zool. de Fr. 188(>. p. ólK».

11 Meyer mi scrive di aver ricevuto recentemente un maschio di questa specie

(della quale si conosceva soltanto un esemplare), insieme con un maschio di una nuova

Crnspedophorn non ancnr descritta (!) e col maschio della Brepanornis ìiruijni.
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(703) Drepanornis albertisii, Sclat.

Drepanornis albertisii, Rudes-Deslongch., Ann. Mus. d'FIist. .Nat. Caen, I, p. 15 (1880 . — Cory,
Beaiit. and Ciir. Birdf. pt. VI (1883). — Musschenbr., Daghoek, pp. 204, 235 (1883). — Guillem.,

P. Z. S. 1885, p. 649 (Arfak). — D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, pp. 505, 509.

Epimachus albertisii, l'osenb., Miuh. Orn. Ver. Wien, 1885, p. 54.

Sp. 1143 (TOS"') Drepanornis cervinicauda, Sclat.

Drepanornis D'Albertisii, Ram.say (nec Sclat). l'r. Linn. Soc. .\. S. W. IV, p. 469 (1879); Vili

pp. 16, 28 (1SX3) (nido ed uovo .

'
' '

Drepanornis bruijni, part., .Siiivad., Orn. l'a|i. <; Mol. II, p. 553 (1881).

Drepanornis albertisii, Sh.irpe (nec Sciai.), lourn. I.inn. Soc., Zool. XVI, p. 445(Taburi) 188')
- Salvad., Orn. Pap. e Mul. II, p. .552 (I8S2).

'

Drepanornis albertisii cervinicauda. Sciai., P. Z. S. 1883, p. .578.

Drepanornis cervinicauda, Siiarpe, (iouid s B. .New Guin. pt. XVIII, pi. 1 (1884). — Mever et
l-'in.^cli, Zeitschr. f. pe<>. Orn. 188.5, p. 381, Taf. XIX. — lid., Ihi.s, 1886. p. 248 — DHamonv
Bull. Soc. Zool. de i'r. 1886, pp. 505, .509.

Breimnorni.s D. albertisii, Sdat. siimlis, srd imnor et wopygio crnidaqnc

pallidiorihus, distinguenda.

Long. tot. O'",320-0"'..3:^0: al. 0"M.50-0'".152 ; caud. 0"M28-0"',13O ; rostri

0"',n71-0"'.077
; tansi 0"',031-0"',032.

Hdli. in Papuasia — Nova Guinea iiieridioiiali-orientali ad flumen Goldie {Gol-

die), Taburi (Goldif), in iMontibiis Hufeisen (H/mstein).

lì Meyer oltre alle differenze sopranienzionate ne indica molte altre minori, e fa

notare come le femmine delle due specie dittVriscano più dei maschi, avendo quella

della D. cervinicauda il dorso olivaceo, anziché bruno-rugginoso.

Questa specie fu da prima riferita alia D. albertisii dal Ramsay, dallo Sliarpe

e da me, sulla fede di (luegli autori, non avendone io veduto alcun esemplare ; lo

Sliarpe, il quale da prima ebbe soltanto la femmina, fece notare com'essa avesse la

coda più chiara della I). allertisii ; poscia essa fu distinta dallo Sclater.

Il Ramsay ha avuto il nido e le uova di ([uesta specie, e descrive il primo come
co.str,iito nella biforcatura di un nuiio, ove è tesa una sorta di rete intessuta di sottili

radici, e sopra la medesima sta il vero nido formato di sottili erbe e poco profondo;

le uova grandi 34 X 25 nini, sono di color giallognolo macchiettate di bruno-ros-

signo e di grigio -violaceo chiaro, più fittamente verso la estremità più grossa.

(704) Drepanornis bruijni, Oust.

Drepanornis bruijnii, Mns^cheiibr., Dapboek, pp. 200, 2;W (1883). — Guillom.. P. Z. S. 1885, p. 649.
- Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1885, p. 382.— Id., Ihi.«, 1886. p. 249. — Sharpe, Gonld's B. iVew
Giiin. pt. XXI, pi. 2 (l&8(j). - D'IIiunonv., Bull. Soc. Zool. de !>. 1886, pp. 505, ,509. — Oust.,
I.e iNaturaliste. 1887, p. 180 (ó). — Ibis, ISS9, p. 583.

Epimachus Bruijnii, Bosenb., Mittb. Orn. \'fir. Wion, 1885, p. 54.

Il maschio di (piesta specie è stato descritto dall'Oustalet nel 1887 e, cosa sin-

golare, sebbene siano corsi quasi tre niini da quella data nessuno dei giornali orni-

tologici ne hanno parlato e neppure se no trova fatta menzione nel Zoologica! liecord

pel 1887!

Trascrivo qui la descrizione dell'Oustalet , essendo molto difficile di riassumerla

in poche parole:
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« Chez cet oiseau, deux bandes de plumes veloutées et légèrement érectiles par-

tent du bec et remontent au-dessus des yeux, corame chez le D. Alhfrtisii\ mais

ces bandes ne sont pas sóparées en arrière ; elles deviennent confluentes sur le vertex

et tendent à se fondre avec une plaque formée de plumes analogues et occupant le

sommet de la tète. En outre, ces bandes super-oculaires sont d'un brun pourpré

sans reflets métalliques bleues ou verts, comme chez le B. Aìbertisii, tandis ([u'en

revanche les plumes veloutées qui couvrent le meuton et les cótés de la tète, en errière

de la mandibule inférieure, sont d'un yert bronzé moins uniforme que dans cette dernière

espèce, puisqu'au milieu d'elles on voit apparaitre latéralement deux petites taches,

d'un bleu verdàtre métallique et que, sur le coté, on distingue des reflets pourprés.

La plaque mentonnière descend d'ailleurs un peu plus bas que chez le D. Alher-

tisii et rencontre, sur le haut de la poitrine, une soi'te de fraise formée de plumes

décomposées de couleur brune sur la majeure partie de leur longueur et teintées de

vert métallique dans leur portion terminale qui est tronquée aussi nettement que si

elle àvait été coupée avec des ciseaux. Cotte fraise s'allonge un peu de chaque coté

en deux touffes d'un brun légèrement glacé de vert olive qui représente les deux

grandes touffes pectorales du D. Aìbertisii et qui recouvrent les ornements des flancs.

Ceux-ci offrent un tout autre aspect que chez les Drepanornis précédemment coimus.

Ils consistent en un doublé ci-oissant de plumes métalliques et veloutées de diverses

couleurs. Vers le plis de l'aile ce sont d'abord deux ou trois plumes noires, veloutées,

ornées d'une magnifique bordure de couleur cuivre rouge ou plutòt bronzo florentin,

et rappellant, àvec des dimensions plus faibles et des dimensions plus réduites les plu-

mes qui ornent les còtes et la gorge de VAstrapin nigra: de petites plumes noires,

veloutées et glacées de violet à l'extrémité leur succèdent et sont suivies à leur tour

d'une doublé rangée de plumes arrondies dont les unes, celles qui confinent au bord

de l'aile, sont d'un noir de velours à liséré vert brillant, tandis que les autres, in-

sérées plus en dedans, sont d"un gris cendré, avec bordure d'un vert olive très lui-

sant. Dans la régiou postéi'ieure de l'abdomen on n'apergoit aucune trace des touffes

qui s'épanouisseiit de cliaque coté du ventre du Ih Alhrrf/sii et qui sont ornées d'une

légère bordure violette. lei tonte cette région. de nième que la poitrine, est d'un

beau gris cendré, et vers le milieu da ventre présente une teinte fauve, avec quelques

raies transversales brunes, vestiges de la livree du jeune àge.

Le manteau est d'un brun notablement plus foncé que chez le D. Aìbrrfisii,

et, sous un certain jour, paraìt légèrement glacé de gris dans la région scapulaire ;

les ailes elles-mémes sont plutOt brunes que rousses, la queue est d'une couleur fauve

beaucoup moins claire que chez le 7). Alhrrtisii et cliez le D. crvivicnuda et les

rectrices, de méme que les pennes secondaires des ailes présentent. sou*; une certaiiie

incidence de lumière, de petites raies transversales foncées.

Les pattes sont brunes, avec les ongles noirs et les niandibules, sur la dépouille

que j'ai sous les yeux, offrent la mème teinte cornee que chez le jeune oiseau que

j'ai incidemment décrit. Enfin, l'espace dénudé qui occupo le coté de la tète est plus

vaste, moins irrégulièrement dessiné (jue cliez les D. cervinicamìa et Aìbertisii et

mentre une peau d'un noir livide qui était sans doute perda d'une teinte bleuàtre

plus ou moins accusée chez l'oiseau vivant.
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Les dimensions principales du Drepanornis Bruijni adulte sont les suivantes:

Longueur totale 0"',350
; longueur de l'aile 0"',160; de la queue 0"',130; du

tarse 0'",030; du doigt medium sans l'ongle O^^OSO (?), du beo (culmen) 0'",080 (?) ».

Il giovane e la femmina della D. bruijni si riconoscono facilmente per diversi ca-

ratteri :
1° al becco rossigno-pallido (e non nero) e molto più grosso alla base; 2° al-

l'area perioculare nuda molto più grande e di forma diversa; 3° al colore nericcio

della testa che tinge alquanto tutte le parti superiori ;
4° alla fascia nera a modo

di mustacchio lungo la regione malare; 5" finalmente alle fascie scure delle parti in-

feriori più regolari ed estese fino al sottocoda.

Lungh. tot. circa 0'",304;al. 0"',142; coda 0"", 109 ; becco O"",068 ; tarso 0"',031.

Questa specie è propria della Nova Guinea settentrionale ad oriente della baia

del Geelwink; il maschio adulto descritto dall'Oustalet proveniva da un punto della

costa di rimpetto all'isola Podena, o Padiema.

Nel giornale « The Ibis », 1889. p. 581, è menzionatala Drepnnornis bruijni

come specie dei Monti Arfak, la quale cosa certamente non è esatta.

(705) Craspedophora magnifica (Vieill.)-

Craspedophora magnifica, Kiides-DeslonRcli. , Ann. Mus. d'IIist. .\,it. Caen, I, p. l'J (1880). —
Ciiiillpm., P. Z. S. 1885, p. G50 CAnrlai). — Mpyer, Zeiisrhr. f. gps. Orn. 1886, p. 36 Kafii).

Ptilornis magniflca, Miisschpiibr., nafjbopk, pp. 199, 231 (1883). — Uoaenb., Mitth. Orn. Ver. Wien,

1885, p. 40.

Ptilorhis magnifica, Dllamonv., Pulì. Soc. Zool. (Ip Fr. 1886, p. 508.

(1020) Craspedophora intercedens (Sharpe'.

Ptilornis Alberti, part., Mnsscbenhr., Daslinek, pp. 200, 2:^2 (1883). - Rosenh., Mitth. Orn. Ver.

Wien, 1885, p. 40.

Craspedophora intercedens, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1885, p. 382.— Id., Ibis, 1886, p. 250.

Ptilorhis intercedens, niìainonv., Unii. Soc. Zool. de Fr. 1886, pp. 504, 508.

Craspedophora magnifica, Tristr. (nec Vieill.), Ibis, 1889, p. 554 (Milne Bay).

Il Meyer dico che la distinzione di ijuesta specie dalla C. ningnifica (Vieill.) è

difficile, tuttavia egli l'ammette.

(706) Seleucides nigricans (Shaw).

Sele ucides alba, Endes-Deslongch., Ann. Mus. d'Hist. Nat. Caen, I, p. 13 (1880). — D'Hamonv.,

nuli. Soc. Zool. de Fr. 1880, p. 509.

Epiniachus albus, Musschenbr., Dagboek, pp. 202, 234 (1883). — Rosenb., Miiih. Orn. Ver. Wien,

1885, p. 53.

Seleucides nigricans, Cuiillpin., P. Z. S. 1885, p. 6,50 (Salwalti).

Il Guillemard descrive i costumi di un esemplare avuto vivo in Salavatti.

(707) Semioptera wallacei (G. R. Gr.).

Epimachus Wallacei, Miis<!cbpnlir., Dasburk, pp. 203, 23ò (1883). — Bosenh., Mitth, Orn. Ver.

Wien, 1885, p. 53.

Semioptera AVallacei, iMulis-npsIonfich , Ann. Mus. d'IIist. i\at. Haen, I, p. 38 ;1880). — Guillem.,

P. Z. S. 1885, p. 574 (fìatchian). — D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. ,510.

a. Semioptera irallacei, var. halmaUerae, Salvad.

Epimachus Wallacei, var. Halmaheirae, Mnsschenhr., nagboek, pp. 204, 235 ;1883).
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(708) Paradisea minor, Shaw.

Paradisea minor, Eudes-Deslonpcti., Ann. Miis. d'IIist. Nat. Caen, 1. p. 22 1880). — Musschenbr.,

DaRboek, pp. 18,ó, 220 (1883). — Rosenb ,
Mitth. Orn. Ver. Wien, 18S5, p. 30. — Guillem., P. Z. S.

1885, p. 651 (Jobi, Dorei, Mysol). — D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, pp. 506, 5t)9.

11 Guillemard parla dei costumi di quattro esemplari avuti vivi, tre dei (juali

furono deposti nel Giardino Zoologico di Londra.

Il Musschenbroek (Dagboek, pp. 180, 221) menziona una. Paradisea minor var.

alhescens, fondata sopra un uccello tutto bianco, menzionato dal Valentyn, III, p. 310,

per averne inteso parlare, ma che probabilmente non è mai esistito, e sul quale si

fondano la Paradisea candida, Forster, e la P. alba, Gm.

Sp. 1144 (708'''») Paradisea finschi, Meyer.

Paradisea Finschi, Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1885, p. 383; 1886, p. 36. — Id., Ibis. 1880, p. 250.

— D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, pp. 507, 509.

Mas. Paradisea P. minori similis, srd minor et dorso, uropygio et torpore

subtus brunnescentibus (Meyer).

Long, rostri 0"',031; tarsi 0"',040.

Ilab. in Papuasia — Nova Guinea septentrionali-orientali, Karan (Finsch).

Dice il Finsch : « io potei avere soltanto pelli imperfette di questa specie dagli

indigeni della costa settentrionale-orientale (Terra dell'Imperatore Guglielmo) nella

lon". or. 142° 30', circa t!0 miglia ad occidente (?) dell'Isola D'Crville Tutte le

pelli ili questa località hanno piccole dimensioni. >

L'unica pelle preparata dagli indigeni, che è il tipo di questa specie, differisce

secondo il Meyer, dalla P. minor per avere le parti superiori non di color castagno puro,

ma di un bruno più pallido, e le parti inferiori non di color bruno-castagno vinaceo,

ma (li un Inuno rossigno : inoltre la P. finschi avrebbe il becco più assottigliato ed

allungato.

Sp. 1145 (708 '«O Paradisea guilielmi II, Cab.

Paradisea Guilielmi, Cab., lourn. f. Orn. 1888. p. 119, n. I.

Paradisea Guilielmi II, Cab., Journ. f. Urn. 1889, Tab. I ( ) et 9).

Paradisea pileo toto, capitis colliquc lateribus et gutture a mento ad pectus

nitide viridibus: nucha, dorso et alarum tectricibus minoribus pallide flavis; pa-

racereo albo, intics parte basali flavo, singulis pliimis laxis, radiis ìongissimis ;

alis, uropygio candaqur obsciirc castaneis : pectore ventrisque lateribus chocolatinis
;

ventre imo. crisso et tibiis in nigruiii vcrgentibus (Cabanis).

Foem. Pileo, capitis, collique lateribus <t gutture a mento ad pectus castaneo-

vinaceis, alae, dorso medio, uropygio et enudae eoncnloribus : occipite, collo postico,

interscapulio ef tectricibus alarum minoribm /laro-sframineis : ahdomine castaneo-

vinaceo (ex Icone foeminae).

Hab. in l'apuasia — Nova Guinea orientali-septentrionali, Kaiser Wilhelm's

Land (Cabanis).

Il Cabanis non dà i caratteri differenziali ili questa specie; egli aveva promesso
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di pubblicare ulteriori osseryazioni intorno a questa specie, ma finora non l'ha fatto.

Giudicando dalla descrizione, parrebbe che questa specie sia distinta dalla P. minor

principalmente per avere tutto il pileo , i lati della testa e del collo, e la gola dal

mento al petto di color verde splendente, e pel petto e pei fianchi di color castagno,

laddove l'addome, il sottocoda e le tibie sono nereggianti.

Sp. 1146 (708*) Paradisea augustae victoriae, Cab.

Paradisea Augustae Victoriae. Cab., .lourn. f. Orn. 1888, p. 119, n. 2.— Ibis, 1889, p 583.—
Cab., Journ. f. Orn. 1889, Tab. II (6, 9)-

Paradisea frorite guttureque nitide viridibus, mento nigro ; pectore plumis ve-

lutinis atropiirpureis ; gastraeo toto reliquo vinaeeo ; paracerco laete rufo-aurantio ;

capite supra michaque flavis; notaeo reliquo ciim caudae tectricihiis medialiter

flavis, lateraliter cum alarum tectricibus flavo-olivaceo lavatis ; alis caudaque ob-

solete castaneis (Cabanis).

Hab. in Papuasia — Nova Guinea orientali-septentrionali , Kaiser Willhelm's

Land (Cabanis).

Questa specie, che è stata inviata al Museo di Berlino, come proveniente dalla

stessa regione della precedente (!), si distingue dalla P. minor per le lunghe piume dei

fianchi di color rossigno-arancio, pel color giallo delle parti superiori mediane esteso

fino al sopraccoda e pel petto di color atro-purpureo.

(709'» Paradisea apoda, Linn.

Paradisea apoda, Riides-DeslonRch , Ann. Miis. d'Hist. Nat. Caen, I, p. 20(1880).— Salvad., Voy.

Chall.. Birds, p. 81 (1881). — Cory, Beaiit. and Ciir. Birds, pt. VII (1883). — Musscbenbr., Dagboek,

pp. 176, 219 (1883). — Meyer, Zeitschr. f. gps Orn. I, p. 2i)3, Taf. XVII, f. 2 (ovum) (1884). —
Rosenb., Mitlh. Orn. Vpr. Wipn, 1885, p. 17 (panini).— fiiiìllem., P. Z. S. 1885, p. 652 (Aru). —
D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 509. — Bari!., P. Z. S. 1887, p. 392.

11 Bartlett (l. e.) discorre della muta di un maschio vivo affidato alle sue cure.

(710) Paradisea novae guineae, D'Alb et Salvad.

Paradisea apoda var. Novae Guineae, Musscheulìr., Dagboek, pp. 182, 220 (1883).

Paradisea apoda, part., Bosenb.. Mitth. Orn. Ver. Wien, 1885, p. 17 (partim).

(711) Paradisea raggiana, Sclat.

Paradisea raggiana, Endes-Deslongch., Ann. Mus. d'Ilist. Nat. Caen, I, p. 24(1880). — Musscbenbr.,

Dagboek, pti. IM, 220 (1883). — Ramsay. Pr. Linn. Soc. N. S. W. Vii, p. 26 (1883) (nido ed uova).

— Rosenb., Mitth. Orn. Ver. Wien, 1885, p. 30. - Chalm. and Wyatt, Work and Adent. in New
Guin. (Ibis, 1885, p. 463). - Fin.sch et Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. 1885, p. 384. — lid., Ibis,

1886, p. 251. — Sharpe, .Nature, voi. 34, p. 340 (1886). — D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr.

1886, pp. 507, 509. - Tristr., Ibis, 1889, p. 553 (Rast Cape).

Secondo l'Hunstein, questa specie comincia ad incontrarsi nell'interno a 15 miglia

da Port Moresby, ma non si trova nei Monti Ferro di Cavallo; essa si estende al-

l'Isola Basilisk e verso occidente alla Baja Bentley.

Il Finsch ed il Meyer fanno notare alcune differenze che presentano gli esem-

plari della Baja Milne, i quali avrebbero lo scudo pettorale bruno -violaceo più oscuro

e le parti sottostanti pure più oscure degli esemplari dei Monti dell'Astrolabio; inoltre

in questi le piume verdi della gola avrebbero riflessi gialli, mentre i primi avrebbero

quei riflessi azzurrognoli.

Serir II. Tom. XI.. n»
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Sp. 1147 (VII"»'») Paradisea decora, Saly. et Godm.

Paradisea decora, Salv. et Godm., Ibis, 1883, p. 131 (January); p. 202, pi. Vili. Sharpe,

Gould's B. iNew r.iììn. pt. XX, pi. 1 (1885).- D'Hamonv., Riill. Soc. Zoo!, de Fr. 1886, pp. 507, 509.

— Tristr., Ibis, 1889, p. 553.

Paradisea Susannae, Ramsay, Pr. Lino. Soc. N. S. W. VILI, p. 21 (31" ,Ian. 1883, published

19'i' .hitip l«i). — Salvad., Ibis, 1884, p. 3.54.

Supra sericeo-straminea , alia et cauda fuscin , iììarum tectricibus stramineo

lavatis; rectricibus mediis clongatis filiformibus, ramis ad medium evanescentibus,

sicut in P. apoda; fronte angusta et gala velutino-viridescenti nitentibus, mento

sub certa luce obscuriore ; subtus lilacino-vinacea ,
pectore saturatiore, abdomine

medio aìbicantiore ;
pìumis Itypocìiondriacis posticis ruberrimis, apicibus canescen-

tibus, ramis valdc distantibus sicut in P. sanguinea, anticis brcvibus, apicibus sa-

turatissime rubro vinaceis; rostro plumbeo ad aj)icem albicante: pedibus pallide

plumbeis ; iride flava.

Long. tot. 0"',355; al. 0"',177; caud. rectr. lateral. 0'", 152 : rectr. med. elong.

0"',457; rostri a rictu 0"",040; tarsi 0"',045.

i< oem. Inornata, supra olivaceo-fusca, stramineo tincta ; gulae saturate brun-

nea; subtus rufescenti-fusca, pectore et hypochondriis anticis fusco irroratis ; caudae

rectricibus duàbus mediis angustis et acutis, reliquis paullo brevioribus.

Hab. in Papuasia — Iiis. Fergusson (D'Entrecasteaux archipelago) (Goldie,

Thomson).

Questa specie somiglia più che ad altra alla P. raggiava, avendo come questa

le piume dei fianchi rosse, ma ne differisce principalmente per avere il dorso giallo

ed il petto grigio-vinaceo e per mancare del collare giallo separante il verde della

gola dal grigio-vinaceo del petto. La femmina si distingue facilmente pel colore bruno-

olivaceo e non castagno delle parti superiori.

La P. decora fu scoperta dal Goldie nell'Isola Fergusson (una delle Isole d'En-

trecasteaux), ove, come scrive il Goldie, si trovano anche la Maniaodiu comriei e

ì'Otidiphaps insularis. Essa vive sui monti ad una considerevole elevazione ; il suo

grido somiglia a quello della P. raggiana; anche i suoi movimenti sono simili; le

femmine vivono appartate dai maschi

(712) Uranornis rubra (Lacép.).

Paradisea sanguinea, Kudes-Heslongch., .\nn. .Miis. d'ilist. Nat. C.aen, I, p. 25 (1880). — Cory,

Beaut. and Cnr. Rìrds, pi. VI (1883). - Miisschenbr., DaRboek, pp. 188, 221 (188:?). — Rosenb.,

MiUh. Urn. Ver. WiL-n, 1885, p. 31.

Paradisea rubra, Nelirk., Journ. f. Orn. 1885, p. 34 (Waigeu). - Guillem., I'. Z. S. 1885, p. 653

(Waigiou, Batania). — D'Hamoiiv., Pulì. Soc. Zool. de Fr. I, pp. 506, ,509.

(713) Diphyllodes magnifica (Penn.).

Dipbyllodes magnifica, Eudes-Deslongch., Ann. .\lus. d'Ilist. Nat. Caen, I, p. 32(1880).— Guillem.,

P. Z S. ^^^a">, p. 054 Salwatli\

Paradisea speciosa, Mnsschenlir.. Dagboek, pp. l'.W, 222 (1883). -- D'IIamonv., Bull. Soc. Zool.

de Fr. 1886, p. 510.

Dipbyllodes speciosa, Bosenh., Millh. Orn. Ver. Wien, 1885, p. 31.
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Sp. 1148 (713"») Diphyllodes jobiensis, Meter.

Paradisea speciosa, part., Schleg., Aed. Tijdschr. Dierk. IV, pp. 17, 50 (1871). - Rosenb. (nec

Bodd.), Reist. naar de Geelvinkb. p. 56 (1875).— Id., Malay. Archip. p. 557 (1879 . — Id., Mitth.

Orn. Ver. Wien, 1885, p. 31.

Diphyllodes chrysoptera, Meyer (nec Gould), Mitth. Zoul. Mus. Dresd. I, p. 6 (nota) (1875).

—

Dece. .Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 710 (1875). — Salvad., Ibid. p. 971 (1875); iX, p. 192, n. 21

(1876). — Sharpe, Gat. B. Ili, p. 175 (partim) (1877. — Eudes-Deslongch.. Ann. Mus. d'Hist. .Nat.

Caen, I. p. 33 (1880). — Salvad., Orn. Pap. e Mol. II, p. 641 (partim) (1881). — Guillem., P. Z. S.

1885, p. 654 (Jobi).

Paradisea chrysoptera, Miisschenbr., Dapboek, pp. 190, 222 (1883).

Diphyllodes jobiensis, Meyer, Zeitschr. f. ge.'i. Orn. 1885. p. 388. — Id., Ibis, 1886, p. 256. —
D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886. p. 510.

Dice il Meyer che il maschio di questa specie differisce da quello della D. ma-

gnifica, oltreché pel colore giallo-arinciato delle ali, anche pei lievi riflessi bronzati e

bruni dell'addome, ma nella pagina seguente lo stesso Meyer indica l'addome di color

hrminìichviolett (!). La lunghezza dell'ala varia da 113 a 114 m. e quella della

coda da 48 a 50 mra.

La femmina è notevolmente diversa da quella della D. magnifica, avendo le

parti superiori di color grigio-bruniccio, invece di bruno-olivaceo, tranne i margini di

alcune remiganti secondarie, che sono più distintamente bruni; le parti inferiori sono

più biancheggianti. Ala 113 ram., coda 65 mm.

Dopoché lo Sharpe ha mostrato che il nome 2). chrysoptera spetta agli esem-

plari della Nuova Guinea meridionale-orientale, il Meyer ha confrontato con questi

quelli di Jobi e li ha trovato differenti specificamente.

(714) Diphyllodes chrysoptera, Goold.

Diphyllodes chrysoptera, Gould, MS. — Elliot, Mon. Parad. text pi. 12 (1873).

Diphyllodes speciosus var. chrysopterus, P^llìot. Mon. Parad. text pi. 13 (1873).

Diphyllodes chrysoptera, Elliul, Mon. Parad. pi. 13 1873j. — Gould, B. .\ew Guin. pt. II, pi. 4

(1876). — Sharpe, Ont. B. Ili, p. 175 (partim^ (1877). — Id., .lourn. Linn. Soc. Zool. XVI, p. 443

(Choqueri) (1882). — Salvad., Orn. Pap. e Mol. III. p. 553 (1882). — Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S.

\V. Vili. p. la (1883). - Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. II, p. 387 (1885). — Id., Ibis, 1886, p. 255.

— D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 510.

Mas. Mari D. ma^iiificae simili»-, scd alis saprà pulchre aurantiacis et inter-

scapulio hrunnrscen ti-sa nguineo diverstis.

Long. al. 0"M05-0"',108; caud. 0"',038-0"',040.

Fem. long. al. 0"M03-0'",1 12 ; caud. 0"',056-0'",060.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, Choqueri (Goìdie).

Dice il Meyer: Questa specie differisce dalla D. magnifica non solo pel bel

colme giallo-arancio delle ali, ma anche pel colore rossigno-sangue delle piume in-

terscapolari, le quali nella 7). magnifica sono di color bruno-castagno, o rosso-bruno

scuro; inoltre essa differisce pel colore bruno-arancio, e non bruniccio soltanto, della

testa, pel bel colore (tinta?) porporino dell'addome e finalmente per lo scudo

pettorale verde-azzurrognolo, anziché verde erba.

Anche le femmine della D. chrysoptera sono differenti avendo la testa, il grop-

pone ed il sottocoda di color più bruno ; notevoli sono le piume del sincipite, le quali
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haoiio una tinta bruno-arancio, che ricorda la tinta del maschio. Rispetto alle dimen-

sioni la D. chrysoptera è alquanto più piccola.

Questa specie fu descritta dal Gould sopra esemplari d'ignota provenienza ; il

Meyer ed il Beccari credettero che alla medesima doyessero essere riferiti gli esem-

plari di Jobi; io seguii la loro opinione, ma feci notare come questi dififerissero dalle

figure dell'Elliot e del Gould per avere il sopraccoda bruno-nerastro ed il groppone

bruno-aranciato, laddove in quelle figure il groppone ed il sopraccoda sono di colore

nerastro uniforme. Lo Sharpe, confrontando esemplari di Coqueri coi tipi del Gould,

dimostrò la loro identità, e che perciò alla specie della Nuova Guinea meridionale-

orientale doveva essere serbato il nome di D. chrysoptera, e che non era impro-

babile che gli esemplari di Jobi appartenessero ad una specie distinta.

Intorno ai costumi di questo uccello scrive il Goldie che esso si trova nelle re-

gioni fittamente boscose, alla imboccatura dei burroni, o sulle ripe, ove esso prepara

uno spazio di teiTeno lungo circa sette piedi e largo 4, strappando tutte le foglie

ed i sottili rami dei cespugli, lasciando soltanto i rami più grossi
;
quel luogo diventa

il campo del sollazzo, ov'esso balla e saltella. Fuori del tempo della cova sta sugli

alberi più alti. Si nutre di semi.

Sp. 1149 (7I4'''«) Diphyllodes hunsteini, Meyee.

Diphyllodes Hunsteini, Meyer. Zeilschr. f. ge.=. Orn. 1885, p. :^. — !d., Ihis, 1886. p. 256.—

D'Hamonv., Bull. Sor. Zool. de Kr. 1886, p. 510.

Diphyllodes chrysoptera, Rosenb. (nec Gould), Mitth. Orn. \'er. Wien, 1885, p. 298.

Mas. Mari D. chrysopterae, Gould, similis, sed ulis supra nurantiaco-miniatis

diversus.

Long. tot. circa 0"",185
; al. 0"',1 11-0'",112

; caud. 0"',053; rostri culm. a plumb

frontalibus 0'",0185: tarsi 0"',029.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, Jlontibus Owen Stanley

(Huhstein).

Dice il Meyer che il tipo di questa specie è un maschio non adulto, ma siffattamente

diverso dalla D. chrysoptera da non poterne attribuire le differenze allo stadio in cui esso

si trova II colore delle ali è molto più splendido che non nella D. chrysoptera, le piume

nasali sono più lunghe ed il groppone maggiormente tinto di color bruno rossigno, l'addome

non è violaceo, ma, come quello della T). maynifìca, è tinto di verdognolo sui fianchi,

lo scudo pettorale è di un verde -erba, anziché verde azzurrognolo ed il vessillo interno

delle remiganti inferiormente più rossigno che non nella D. chrysoptera.

(715) Schlegelia respublica (Bp.).

Schlegelia Wilsoni, Kiides-Deslonfjcli., Ann. Mus A llist. .\;il. Caen, I, p. '.Vt (1880).

Diphyllodes respublica, Oory, Ri-aui. and dir. Rirds, pt. Ili (1881).

Paradisea 'Wilsoni, Miisschonbr., Daghcek, pp. 18',), 221 (1883).

Diphyllodes wilsoni, Nehrk.. Journ. f. Orn. 1885, p. :« Waipeul. — G'iillem., P. Z. S. 1885,

[1. KA (B.itanta, Waif^ioii .
— DMIamonv.. Bull. Soa Zool. de Fr. 188(), p. 510.

Paradisea calva, Kosenb., Mitih. Orn. \er. Wien, 1885, p- 31.

(716) Rhipidornis guglielmi III (Mossch.).

Rbipidornls respublica, Eudes-Deslongch. (nec Bp.), Ann. Mu». d'IIist. .Nat. Caen, I, p. 30(1880

.

Rhipidornis guglielmi tertii, Sciai.. I'. Z. S. 1.883, p. '292 ;\Vaigeu).— Meyer, P. Z. S. 1886, p. 297.
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Paradisea Guglielmi III, Musschenbr., Dagboek, pp. 190, 223(1883).— Roseiili., Mitth. Om. Ver.

Wien, 1885, p. 31.

Diphyllodes Gulielmi III, DHatnonv., Bull. Soc. Zoo!, de Kr. 1886, p. 510.

Ai tre esemplari conosciuti di questa specie se ne sono aggiunti altri due. Nel

1883 lo Sclater mostrò alla Società Zoologica di Londra, da parte di Mr. Whitely,

un esemplare di questo uccello; esso faceva parte di una collezione fatta in Waigiu,

ed ora si conserva nel Museo Britannico. Poscia il Meyer (/. e.) ha fatto menzione

di un altro esemplare maschio (il quarto conosciuto) acquistato da un negoziante di

Amsterdam; gli altri uccelli che con esso si trovavano erano specie proprie della

Nuova Guinea, e non di Waigiu, e però il Meyer crede fosse esatta la supposizione

del Beccari {Ann. Mus. Civ. Gen. VII, p. 710) che la Rhipidornis guglieìmi III

si trovi nella Nuova Guinea settentrionale-occidentale ed in Salavatty.

(717) Cicinnurus regius (Linn.).

Gicinnurus regius, Eudes-Deslongch., Ann. Mu?. d'IIisl. .\;it. Caen, I, p. 28 (1880). — Salvad.,

Voy. Chall., Birds, p. 81 ;1881). — Oory, Reatit. and Cur. Rirds, pt. Il ,1881). — Sharpe, Journ.

Linn. Soc, Zool. XVI, p. 444 (Taburi, East Capei (1882). — Meyer, Zeitscbr. f. ges. Orn. I,

p. 293 (1884). - Guillem., !'. Z. S. 1885, p. 555. — Meyer. Zeitóchr. f. ees. Orn. 1886, p. 34 (Rafu).
— D'IIamonv., Bull. Sor. Zool. de Fr. 1886, p. ,509. — Trislr., Ibis, 1889. p. 554.

Paradisea (Cicinnurus) regius, Musschenbr., Daghcek, pp. 192, 224 (1883).

Paradisea regia, Roseiib., Mitlh. Orn. Ver. Wjen, 1885, p. :?9.

Il Guillem.ird assicura di aver visto un esemplare di questa specie in Batanta

ove finora non era stata trovata.

Il Meyer nota alcune differenze in un esemplare di Kafu, somigliante a quelli

di Jobi, ma di un giallo-rosso vivo.

Gen. PARADISORNIS, Meyer.
Typus:

Paradisornis, Meyer, Zeiischr. f. ges. Orn. 1885, p. 385 P. ruiiolphi, Meyer.

Sp. 1150 (717'''») Paradisornis rudolphi, Finsch.

Paradisornis Rudolphi, Finsoh, Zoitsohr. f. «es. Orn. 1S85, p. 385, Taf. XX. — Finsch u. Meyer,
op. cit. 1886, p. 29.— Finsch, Ibis, 1886, p. 252. pi. VII.— Sharpe, .Nature, voi. 34, p. 340(1886).
— D'IIamonv., Bull. Sor. Zool. de Fr. 1886, p. 509. — R.imsay, Pr. Linn. Soc. .\. S. \V. ser. 2,

voi. Il, p. 25 (1887).

Sincipite, loris, genis, mento, gula et gutfinr pìmnis velutinis, nigris, nitide

obscure flavo-virescentiltts ; regione postoculari nuda; oculis supra et subttts pìumis

nitide albis, longis, sericeis ornatis ; occipite obscure purpureo-castaneo nitente ;

nuda et interscapuìio nitide nigrescentibtis
,
pìumis basin versus cinerasccnfibiis,

medio cyaneis, apicibus nitide nigrescentibus ; dorso et nropygio caeruìescenti-nigro

variegatis ; cauda supra caerulescentc ; alis supra caerulescenti-cyaneis, remigum

pogoniis internis nigris, alarum tectricibus cyaneis, tertiariis interne clarius cyaneo

marginatis : pectoris plwmis longis nigrescentibus, abdonicn versus virescenti-caeruleo

nitentibus; abdomine et tibiis nigris, ìiifenfibus : cauda subtus cyanescente, sulicauda-

libus virescenti-nigricantibus ; alis subtus fuscis, remigum primariorum marginibus

internis cinereis, secundariorum cyanescentibtis ; snbalaribus brunnescenfibus
, fusco

variegatis; axillaribus subtus virescenti-cyaneis, supra brunnescentibtts (!),• para-

cercorum pìumis longis, rectis, subrigidis, exterius brunneis, intus ad basin ultra-
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marinis, apiceni versus violaceo-lilacinis, hrevibus, plus minusve curvatis, ad basiti

cyaneis, medio ultramarinis, apicem versus cyaneis, paulum virescentibus : hnrum

tectricibus brevioribus nigerrimis, longioribus curvatis, pulchre castaneis; rectricibus

duabus intermediis longissimis, nngustis, spatuliformibus, supra violascentibus, subtus

nigris, spatulis macula cyanea ornatis ; rostro flavido-alho ;
pedibus brminescen-

tibus (?) ; iride brunnea (Finsch et Meyer).

Long. tot. circa 0"',270; al. 0"',160; caud. 0'",080; rectr. interni. 0'",440;

rostri 0'",038; tarsi 0'",037; parac. plum. 0'",270.

Foem. Capite, collo et summo dorso nitide obseure ptirpurco-nigris : colli plu-

mis luteraiibus et posticis longis; palpebris sicut in mari ; summi dorsi plumis

longis, velutinis, parte media ohtecta et subtus virescenti-cyaneis; supracaudalihus

et cauda cyanescenti-caeruleis ; alis sicut in mari ; gula rirescenti nigra : gutture

et pectore summo obseure castaneis, obsolete nigro transfasciolatis, plumis subtus

plus minusve virescenti tinctis: abdomine summo virrscenti-hrunneo, medio et imo

brunnescentibus, nigro transfasciolatis, medio plumariim apicibus cyaneis, omnibus

subtus cyaneo-virescentibus ; hypochondrii plumis longis, obseure brunneis, nigro

transfasciolatis, subtus virescenti-cyaneis ; tibiis nigris ; crisso et subeaudalibus ru-

fescentibus ; cauda subtus virescenti-cyanea, transfasciolata ; rostro flavido-albo ;

pedibus brunnescentibus {?) ; iride brunnea (Finsch et Meyer).

Long. tot. circa 0'",270; al. 0"M53; caud. 0"",094; rostri culm. 0"',032
;

tarsi 0"',048.

Hab. in Papuasia — Nova Guinea orientali-meridionali (Hunstein, Forbes).

È questa una specie bellissima, il maschio della quale si distingue da tutte le Para-

disee finora conosciute per la forma e pel colore ceruleo delle lunghe piume dei fianchi ;

anche le ali e la coda, tanto del maschio, quanto della femmina, sono di colore ceruleo.

La Paradisornis rudolphi, così denominata in onore dell'infelice Arciduca Ro-

dolfo d'Austria, cultore anch'esso della Ornitologia, fu scoperta dall'Hunstein nella

Nuova Guinea orientale, ma la precisa località non è indicata; soltanto sappiamo che

egli la trovò in una regione ostile, nella quale egli poteva penetrare soltanto inos-

servato dai nativi, e non senza pericolo della sua vita.

Nulla sappiamo ancora dei suoi costumi. Il Finsch ed il Meyer fanno notare

come, sotto certe incidenze di luce, le piume di questo uccello perdano completamente

il loro splendore ed appaiano senza lucentezza, bruniccio e nericcie.

(718) Xanthomelus aureus (Linn.).

Xanthomelus aureus, Eudes-DeRlongch., Ann. Mus. d'Hist. Nat. (^iieii, 1. p. 39 (1880). — Ramsay

(nec Linn.?). Pr. I.inn. Soc. N. S. VV. X, p. 2'i.4 ,1885). - (juillem., I'. Z. S. 1885, p. 657.

D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Kr. 1886, pp. 508, 511.

Oriolus aureus, Miisschenbr., D.igboek, pp. 209, 236 (1883). — Rosenh. Mitth. Orn. Ver. Wien,

i8s:,, p. ."('é.

Oriolus xanthogaster, Rosenh., ibid.

Il Ramsay attribuisce ad esemplari di questa specie le piume che si trovano sa

ornamenti del capo usati dagli indigeni della Nuova Guinea orientale -meridionale,

ma non è improbabile iuvecc che esse appartengano ad esemplari dell 'alfine Xantho-

melus ardeus, D'Alb. et Salvad.
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(719) Xanthomelus ardens, D'Ale, et Salvad.

Oriolus ardens, Musschenbr., Dagboek, pp. 210, 237 (1883). — Rosenb., Mittb. Orn. Ver. Wien,

1885, p. 54.

(720) Chlamydodera cerviniventris, Godld.

Chlamydodera cerviniventris, Sharpe, Cat. B. VI, p. 393 (1881). — Musschenbr., Dagboek,

p. 214 (1883). — Finscb, Vòg. à. Sùdsee, p. 27 (Port Moresby) (1884;. — Ramsay, Tab. List,

p. 11 (1888).

Ptilonorbyncbus cerviniventris, Rosenb., Mitth. Orn. Ver. \Vien, 1885, p. 54.

(721) Amblyornis inornata (Schleg.).

Amblyornis inornata, Sharpe, Cai. B. VI, p. 394 (1881).

Ptilonorbyncbus inornatus, Musschenbr., Dagboek, pp. 212, 242(1883).— Rosenb., Mitth. Orn.

Ver. M'ien, 1885, p. 54.

Sp. 1151 (721'''») Amblyornis subalaris, Sharpe.

Amblyornis subalaris, Sharpe, Joiirn. I-inn. Soc, Zool. XVII, p. 408 (1884). - Finsch u. Meyer,

Zeilschr f. ges. Orn. Il, p. 390, tab. 22 fl885). - Id., Ibis. 1886. p. 257. — Sharpe, Nature, voi. 34,

p. 340 (1886).— 1(1., Gould's B. .New fiuin. pt. XXII, pi. 9 1886). - D'Hamonv., Bull. Soc. Zool.

de Fr. 1886, p. 511. Hamsay, l'r. Linn. Soc. N. S. W. «er. 2», voi. II, p. 250 (1887).

Mas. Supra olivaceo-brunneus, capitis crista copiosa, longissima, aurantioco-

riibrii, antice f'usco maculata: fronte nigricantr ; suhtus hrunneus, plumis in medio

fulvo-olivaceis ; lateribus obscurioribus ; reniigihus subtus fuscis, in jJogonio interno

olivuceo marginatis ; subaìarihus et uxilìurihus fulvo-aurantiacis ; rostro nigricante

;

pedihus plumbeis.

Long. tot. 0"',235; al. 0"'.127; caud. 0"',097; rostri 0"',019; tarsi 0"',031.

Foem. Mari siniilis, sed crista aurantiaca destituta.

Long. tot. 0'",215; al. 0"',1 l(J-0"', 122; caud. 0"',089-0'"',090
; rostri 0"',019;

tarsi 0"',030-0"',031.

Hah. in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali, in Montibus Astrolabii

{Goldie), Montibus Owen Stanley [Htinstein).

Questa specie si riconosce facilmente allo splendido ciufifo colore arancio del ma-

schio ed alle piume delle parti inferiori ocracee nel mezzo, tanto nel maschio, quanto

nella femmina; il becco è notevolmente più piccolo di quello dell'-ii. inornata.

Lo Sharpe descrisse da prima la femmina di questa specie ; il maschio, scoperto

dallo Hunsteiu, fu descritto dal Finsch e dal Meyer.

Lo Sharpe dice che il maschio nella stagione piovosa manca del ciuffo arancio

e si può distinguere dalla fenmiina soltanto per avere le parti inferiori più ocracee.

Egli suppone che anche il maschio dell'J.. inornata possa avere un bel ciuffo, ma
questa cosa è contraddetta dalla numerosa serie d'individui tutti simili fra loro, raccolti

sui monti Arfak.

Una cosa che non è stata finora notata è che il colore arancio del ciuffo del

maschio dell'^. subalaris indica stretti rapporti delle specie del genere Amblyornis con

quelle del genere Xanthomelus, e quindi viene confermata la opinione già da me emessa

{Or». Pap. e 3Iol. il, p. ()63) che il Xanthomelus auretis sia affine alle specie
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del genere Chìamydodera , e ch« debba perciò essere aniioTerato nel gruppo dei

Ftilonorinchini, anziché delle Paradiseinae, e infine che molto probabilmente co-

struisca anch'esso un pergolato.

(722) Aeluroedus melanotis (G. R. Gr.).

Aeluroedus melanotis, Salvad., Voy. Chall., Birds, p. 82 (1881). — Sharpe, Gat. B VI, p. 383
(1881). — Meyer, Zeitschr. f. ties. Orn. I, p. 293 (1884).

Ptilonorbsmchus melanotis, Musschenbr., Dagboek, pp. 212, 240 (1883). — Rosenb., Mitth Orn
Ver. Wien, 1885, p. 54.

(723) Aeluroedus arfakianus, Meyer.

Aeluroedus arfakianus, Sharpe, Gat. B. VI,p. 384 (1881).— D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr
1886, p. òli.

Ptilonorhynchus arfakianus. Musschenbr., Dagboek, pp. 212, 241 (1883). — Rosenb., Mitth. Orn.
Ver. Wien, 1885, p. 54.

Sp. 1152 (723''!') Aeluroedus melanocephalus, Ramsat.

Aeluroedus melanocephalus, Ramsay, Pr. Linn. Soc. N. S. W. Vili, p. 25 (1882). — Salvad.,

HjIs, 1884, p. 354.— Fiiisch u. Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. II, p. 394 (1885). - Id., Ibis, 1886,

p. 258. — D'Hamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 511. — Sharpe, Gould's B. New Guin.
pt. XXIV, pi. 13 (1888).

Aeluroedus Ae. artakiauo, Meyer, similis, sed fascia nuchali nigra et ma-

ctiìis tectricum alarum nullis, jugulo et gutture variegatis, pectore et ahdomine brun-

nescentihus diversus (Meyer).

Long. tot. 0"',290; al. 0'",152; caud. 0'", 1 20 ; rostri 0"',033; tarsi 0'".044.

Hai) in Papuasia — Nova Guinea meridionali-orientali , Montibus Astrolabii

(Ruììstfin, Rolles).

Le contraddittorie ed insufficienti descrizioni di questa specie non mi lasciano

afferrare i caratteri differenziali della medesima e quindi ho riferito la diagnosi data

dal Meyer, sebbene la medesima sia in contraddizione colla figura publicata dallo

Sharpe, nella quale appaiono evidenti le macchie chiare sulle cuopritrici delle ali, che

il Meyer dice mancanti.

11 Meyer aggiunge che questa specie è intermedia allo Ac arfakianus ed allo

Ae. melanotis delle isole Aru, ma che somiglia più al primo ; per la gola non nera si

avvicina allo ^<?.r«e/aHO</s, quantunque anche néìMAe. melanocephalus la gola sia alquanto

scura; per la testa scura somiglia allo Ae. arfakianus, ma non ha la fascia cervicale

nera nettamente definita; le cuopritrici verdi uniformi delle ali (che lo Sliarpe rappresenta

macchiate !) ricordano VAe. buccoidrs e VA/', sfonei. L'Ae. melanocephalus sembra

più scuro deir.lf. arfaki(tnus nella parte inferiore della coda, che avrebbe una fascia

terminale più stretta. Le piume della gola nello Ae. melanocephalus sono nere alla

base ed all'apice ed hanno una larga fascia intermedia bianca, cosicché vi predo-

mina il bianco, laddove nello Ac arfakianus predomina il nero ; le parti inferiori

sono tinte di olivaceo-bruno e sono più oscure di quelle dello Ae. arfakianus e dello

Ae. melanotis.

Inoltre lo Sharpe dice che YAe. melanocephalus differisce dallo Ae. arfakianus

per le redini e pel mento neri e pel colorito uniforme del petto e dell'addome, i

«luali caratteri non appaiono nella figura.
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(724) Aeluroedus buccoides (Temm.).

Aeluroedus buccoides, Sliarpe, Cat. B. VI, p. 386 (1881). — Nehrk., Journ. f. Orn. 1885, p. 34

(Waigeu). — Guillem., P. Z. S. 1885, p. 657 (Dorei, .\. New Guin. long. 139° E. (Bruijn), Tobi,

Bat.'inta, Salwatti).

Ptilonoroynchus buccoides, Musschenhr., Dagboek, pp. 211, 240 U883}. — Rosenb., Mitth. Orn.

Ver. Wien, 1885, p. 51.

Jobi è una nuova località per questa specie.

(725) Aeluroedus stonei, Sharpe.

Aeluroedes stonii, Sharpe, Gat. B. VI, p. 387 (1881). — Finsch et Meyer, Zeitschr. f. ges. Orn. II,

p. 391 (18851. — lid., Ibis, 1886, p. 258. — D'IIamonv., Bull. Soc. Zool. de Fr. 1886, p. 511.

Ptilonorhynchus Stonei, Musschenbr., Dagboek, pp. 212, 241 (1883). — Rosenb., Milth. Orn. Ver.

Wien, 188.0, p. 54.

Il Finsch ed il Meyer menzionano un esemplare, raccolto dallo Hunstein, avente

la tsita verdognola con strie giallognole sul mezzo e la fronte giallognola; secondo

essi questi caratteri sarebbero i resti dell'abito imperfetto.

Serie II. Tom. XL. o»
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I MOLLUSCHI
DEI TERRENI TERZIARII

DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA

DESCRITTI

DA

LUIGI BELLARDI

Approvata nell'adunanza del 26 maggio 1889.

PARTE VL

{VOLUTIDAE , MARGINELLIDAE , COLUMBELLIDAE)

COMPLETATA E CONDOTTA A TERMINE

DAL

Dott. FEDERICO SACCO

PREFAZIONE

Fin dal 1872 il Prof. Luigi Bellardi, già allora ben noto ai Paleonto-

logi dei terreni terziari per diverse accurate monografie malacologiche,

intraprese il grandioso lavoro che porta per titolo « / Molluschi dei ter-

reni terziari del Piemonte e della Liguria » e la cui importanza è ben

conosciuta nella scienza paleontologica. Ma appunto per esser questo un

lavoro di gran lena, naturalmente ne riesciva alquanto lenta la pubblica-

zione, tanto più in questi ultimi anni in cui le forze del Bellardi erano

assai affievolite dagli anni e dalle malattie.

Gol 1888 veniva condotta a termine la parte V^ del suddetto lavoro

e tosto il Bellardi s'accingeva allo studio della parte VP in cui includeva

le Volutidi, le Marginellidi e le Golumbellidi. La famiglia delle Volutidi

venne da lui condotta quasi perfettamente a termine, portata a buon punto

quella delle Marginellidi e ben abbozzata quella delle Golumbellidi, quando

le forze, già scarse
,

gli si andarono poco a poco affievolendo , e nel set-

tembre del 1889 il Bellardi placidamente si spense.
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La U. Accaillemia delle Scienze di Torino, nelle cui Memorie orano

state inserite le cinqne prime parti del sovraccennato lavoro, desiderando

piiltlili carne ancora la VI' parte, mi volle onorare delFalto incarico di com-

pletare e condurre a termine detta parte e di curarne la pubblicazione.

Compreso della diflicoltii e della delicatezza dell' incarico 1' accettai

tuttavia con piacere, porgendomi esso il mezzo di rendere un ultimo

omaggio al Maestro ed amico mio veneratissimo.

Accintomi al lavoro uT accorsi ben tosto che, ad eccezione della fa-

miglia delle Volutidi
,
già completamente studiate, non poche né lievi

erano le lacune che incontravansi nella restante parte. Alcuni sottogeneri

e numerose forme, erano solo distinte sul cartellino che le accompagnava

con un semplice numero a lapis per cui dovetti in diversi casi istituire

nomi nuovi; numerose scatolette di fossili, specialmente in riguardo alle

Columbellidi, erano ancora a stiuHarsi (ed a ciò appunto accingevasi il

Bellardi quando la morte gli troncò il lavoro), quindi alcune nuove forme

mi vennero così fra le mani. Pur desiderando di conservare intatta il più

che possibile l'opera del Bellardi, anche quando divergente dal mio modo

di vedere, fui però talora costretto a fare alcune modificazioni imposte da

leggi di priorità, dal connesso del lavoro, ecc.

Ora, essendo fermo desiderio dell'Accademia sovraccennata che rima-

nesse ben distinta 1' opera del Hellardi dalle aggiunte, modificazioni od

altre contribuzioni indispensabili fatte in seguito, così fu necessario indi-

care col mio nome le forme nuove da me istituite e descritte, aggiungendo

eziandio apposite note a piò di pagina là dove erano necessarie osserva-

zioni in riguardo alla snesf'osta questione.

In (piesto lavoro di revisione, molto più complicato e dillicile (1) di

quanto a primo tratto ini apparisse, fui validamente sostenuto dai benevoli

consigli ed appoggi dei Professori Lessona, Issel, Portis, Pantanelli, e del

Cav. Hovasenda (che fornirono ricco materiale di studio e di confronto),

ma specialmente fui confortalo dal vivissimo amore per il mio venerato

amico, Luigi Bellardi.

FF.iiEniGi) Sacco.

Torino, 27 dicembre i88!f.

I

({) Per accennare alle principali difficoltà dei lavoro basti indicare come il copiosiaaiino materiale

di studio, proveniente dft diversi punii, sul quale ai fonda la presento Monografia, dovette esser tras-

portato con o(fni cautela dalla casa del l'rof. Bellardi al Museo geologico; quivi, completamente rias-

sestato e riveduto, esemplare por csenifilare, confront.mdolo collo note giii scritte dal Bellardi su fogli

staccati; poscia, riconosciute le lacune e le parti incomplete, condurre regolarmente a termine l'opera

conservando la dicitura e la forma delle altre Monografìe; infine attendere alla pubblicazione ilei lavoro

•ia col disegnatore, sia colla litografia, sia colla tipografia.
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PARTE YI.

{VOLVTIDAE, MAIiGINELLIDAE , COLIJMBELLIBAE)

XII. Famiglia VOLUTIDAE Che^u (1859).

Quadro dicotomico dei Generi e Sottogeneri.

Testa mitraeformis

Testa strombiformis

spira satis lom/a: labrum dextcruni gracile,

postice non vel vis productuni

spira brevis : labrum dexterum {in adultis)

postice callosuìii, super onfractnw prece-

dentem valde productum

1 . G . Lyrifi Gray.

1. SG. Volutilithes Sw.

[stricto sensu).

labrum dexterum medio valde extensum, ad

marginem adnatum

labrum dextermv crassuni, medio et praeser-

tim postice valde prodiietam. ad marginem.

valde incrassatum, liberum

2. SG. Neoathleta Bell.

3. SG. Athleta Conr.
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1. Genere LYRIA Gray (1847).

Tf'Sta fusoidea, mitraeformis : spira longa, acuta. - Supcrfìcies tota , vel in

parte, loìigitudinaliter costata. - Os ovale, eìongatum ; labrum sinistrum plerunique

exterius marginatum , variciforme ; labrum dexterum medio et postice adnatum,

antice interdum liberum multirugosum non vel vix tiltra os productum ; columella

subrecta, vix medio laeviter concava, triplicata ;
plica mediana major.

\. I.YRIA ANXEPS (MlCHTTl).

- Tav. I, fig. 1.

Testa ovalo-fusifonnis: spira parum lowja. - Aiifradus parum coiivexi; tilUmus dimidia

hngiludinn Inngior , */, lolius loufiitiidinix siiharquans , antice satis depressu^ : sulnrac sali»

profitndae. - Superficies Iota loiujiludiiialiler costala; costai' plirumqnc vigilili; obliisa<\ salis

prominenles, sulcum interpositum subaequantes, in primis et mediis anfraclubus subrectae, in duobu^i

uìlimis et praesertim in idlinw simio'sae, ad hasim caiidae produclae, in omnibus anfraclubus ad su-

liiram posticam subtnniralae: inlfisliiia roslarwn Irnnsvcrse striala: striae crebrar, inlrrdum snper

ciislas perspicìiae : sidri transversi antrriores ordinarii plemmque sex parum profnndi; inler se

valde et sulmniforniitcr distanles. Os anguslaliim ; labrum siiiislriim in adultis variciforme
,

linli'rdìim varix altera terminali o/iposi/aj; labrum dexientm multipliralnm ; columella antice salis

priidiicla et contorta.

Long. 40 min.: Lai. 16 rum.

1861. rnluta imirp.t MICHTTI., Fnss. mio,: iiif., pag. 99, Inv. X, «(. 2i, 23.

In (juesta specie, che è assai frequente nel miocene inferiore dell'Apennino ligure,

variano: 1° le dimensioni, lungli. 21-37 ;
2° il numero delle coste, che per lo più

oscilla fra il 15 ed il 20; 3* la grossezza e la forma delle coste, la prima mag-

giore quando le coste sono in numero minore, la seconda ora ottusa, ora compressa

e quasi acuta; 4° varia pure il numero delle pieghettine posteriori della columella.

Pliocene inferiore: Carcare, regione Carpeneto ; Dego, SassoUo. regione Capete;

Cassinellc, non raro; Coli, dei Musei geologici di Torino e di Genova.

2. Lyria parkns Beli..

Tav. I, fig. i.'.

Dislinjiuunl liane spcciem soquenles nolae ;

1. A !.. ANCF.i's (MicliUi). - Testa «Kij'or, magis fnsiformis: spira longior , magis acuta.

-

Àniractus magis convexi, inde siiturae profundiores; anfractus ultimus longior, antice magis

iittenualns et magis productus. - Costae loiifiitudinales puuciores fplerumque qualuorderimj. ma-

ytres, magis prominenles, ad snlitram posticam non subtnnualae, minus sinnosae, ab inlerstitiis salis

priifundis, laevibns separatae; salci transversi anteriores mimerosiores. - Columella magis pro-

diicta, ad npirem minus contorta.

2. A I.. MAGOBUM (Broccli.). - Testa mnllo minor: spira magis acuta, regulariter involuta
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- Anfrnctus vllimus atitice vìagis depressus et magis allnmaltis. - Costile pauciores, vmgis prò-

miveiifes, snbacvtae ; superficies laei'is nun Iraiisverse alboìinealn.

Long. 35 mm. : Lai. 1 i mm.

1861 yoluta magorum MICHTTI, Ftiss. mioi-. in/'., pag. 98 in parie).

Questa forma dalla quale probabilmente è derivata (1) la L. magorum (Brocch.),

ne differisce: 1" per le dimensioni molto minori; 2" per la fonna generale più stretta

e perciò relativamente più lunga ,
3° per le coste longitudinali proporzionatamente più

grosse, più sporgenti e più distintamente sinuose; 4° per la mancanza delle fascio

bianche trasversali ;
5" per l'ultimo anfratto più ligonfio nel ventre e più depresso

anteriormente; 6" e finalmente perchè l'ultimo anfratto termina in una specie di coda.

Miocene inferiore: Carcare, regione Carpeneto, Dego, Cassinelle, iiou frequente;

Coli, del Museo di Torino e Coli. Michelotti nei Museo geologico di Boma.

3. LvKiA MAGORLM iBrocch.).

Tav. I, fig. 3.

Testa crassa, fusoidea : spira parum aperta, parutn loiiga, medio infiala. - Anfruclus con-

vexi ; ultimus '/j lolitis longiludinis plerumqne suhacqiiaits, in ventre inflalus, aiitiee parum de-

pressus et panim altenualiis. - Superjicies iota longittidinidiler co.v/a'a et Iraiisverse litieolata ;

costae 13-20, magvae, oblusue. ah inlcrstìtiis pamm proftmdis scparatae, rcctae, axi testaeparal-

ÌPÌae, prope rimavi sinislrorsvm incurvatae j ìineolae aìhido impressae, inter se jiariim dislantes,

plerumqne vniformitcr disposilae. - Os lotigum. poslice angustaluiii et cavaliculatvm, aulire di-

lalalvm: ìahrum sinistrìim e.rterivs et iiilerius inflatuvì , variciforme ; labrum dexterum toliim

trnnsverse plicatum
;
plicae ordinariae tres majures, praeserlim mediana, eeterae plerumque decem,

miiiores, subuniformes, in faucem valile produclae: coliimella subrecta, medio jiariim e.Tcaiala, ad

apicem sinislrorsvm laeriler incurvala, revoluta, rimatala.

Long. 64 nim. : I>al. 27 nitn.

1890. yolula Lyra BOUS., Orili, pieni., 1, paj;. 26 (Ode Bonelli).

1814. U. magorum BUOCCII., pag. 307, tav. IV, fig. S.

1848. Id. id. SllCllTTI., /•'(!«. mioc, pag. 319 (in parie).

1820. Id. id. I)KFR., liiit. Se. Nat., \ol. XVIll, p>g. i80.

1842. Id. id. E. SISMD., Sijn., pag. 42.

1847. Id. id. K. SISMO., %«., 2 ed., paj^. 43.

1852. Id. id. D'ORU., Piodr., voi. Ili, pag. 52.

Differenze del tipo dalle forme dei Colli torinesi:

1° Dimensioni generalmente minori
;

2° Spira un po' meno ajìcrta e meno rigonfia nel mezzo
;

3° Le pieghe posteriori alle tre anteriori normali del genere, otto ;

4° Coste longitudinali più piccole e più regolari separate da solco più stretto.

La roccia è un misto di arenaria serpentinosa e di terra bigia argillosa.

Dimensioni dciresemplare tipico del Brocchi.

Long. 50 mm. : Lat. 20 mm.

(1) 11 trovarsi questa forma nello stesso orizzonte geologico della L. magorum rende un po' im-

probabile l'ipotesi che essa sia la progenitrice di quest'ultima (F. Sacco).
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VarieU A

Testa lonrjior, angustior: spira ìohi/jhc, mlnus aperta, subregulariter involuta

Long. 60 min. : Lai. 25 nim.

Varietà B.

Testa minus ventrosa. - Anfraclus ultimus minus inflatus. - Coslae loiigiludinales in ultimo

anfraclu vix pasaim obscure notatae: tineolae Iransversae ferrugiiieae.

Long. 62 mm. : Lai. 26 mm.

Oltre alle deviazioni che ho distinte come varietà, in questa specie è incostante

il numero, la forma più o meno ottusa delle coste e la loro grossezza : anche la spira

è più o meno lunga e più o meno aperta, ora distintamente rigonfia nel mezzo, ora

quasi regolare : è pure instabile il numero delle linee trasversali, e la distanza fra loro

interposta.

Nell'età giovanissima si distingue daUa seguente specie per la forma più breve

e più tozza e per la presenza di coste su tutti gli anfratti.

Miocene inferiore: Belforte presso Novi-Ligure, rarissimo: Coli, del Museo

civico di Milano.

Miocene medio : Colli torinesi. Rio della Batteria, Villa Forzano, Termo-fourà,

Baldissero -torinese, Val Ceppi, non raro; Coli, del Museo di Torino.

4. Lykia taurinia (Boa.).

Tav. I, fig. 5 a, b.

Testa crassa, ovato -fasiformis: spira brevts, parum acida.- Anfraclus breres, paruin cun-

vexi; ultimus '/, lotius longiludiiiis subacquans , ventrosus, aniice -vix depressus et parum aUe-

niialus. - Supcrficics in illaesis nitens, iu aufraclubus mcdiij; et iillimo leris, in primis ijuatuor

vel quingue longitudinaliler costata; costae obtusae, rectue, axi lesine parallelae: lineae trans-

vcrsae imprcssae allicscfutes. inler se salis dislanles, plerunique detectae. - Os ovale, rlungatum

,

pustice anguslatitm, canaliculatnm, aniice dilatalum; labrum sinistrnm interins inarginalum, ex-

terius obscurc inllalnm; labrum dexterum Iniusverse plicalum, interdnm ìaeve; plicae vel pliculae

post plicas ordinai ias decurrenles inlerdum nulla/'
,
frequcnier obscure nutalai', subobsolelae, raro

per tolam columellam prodnc.lao: columdla medio parum ili'pressn : rima lata satis profnnda.

Long. 32 — 5b mm : Lai. 16 — 2i mm :

1840. yoluta paptlWis HORS., Orili, picm., 1, (non Giuclin Sowerliy), pag. J6, lav 1, fig. 8.

1825. Id. taurinia BOM., Cai. Museo znvt. Torino, ii. '2532.

1837. /(/. magorum PUSCll, Poi. Pai., pag. 117, lav, XI, lig. 2 (fi.le Desliayesi).

1842. 1,1. papillaris E. SISMD., Syn., pag. 42.

1841. III. papillaris DESÌI, in I.AMCK., Anim. s. vtrl., 2 ptl., voi. X, pag. 431.

1847, W. taurinia MIC.IITTI., l'oss. «noe, pag. 319.

t 1847. W. Swainsuni MlCIITTl , Foss. mioc, pa«. 319, lav. XII, lìg. 3.

1847. Id. taurina E. SIS.MD., Syn.. 2 od., pat;. 43.

I8ó2. Id. ut. U'OKB., Prwir., voi. Ili, pag. 53.
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Varietà A.

Testa longior, angustior : spira longior, manis acuta. - Anfractus subplani; ultimtis parutn

venlrosus. -Siiperficies laevis : line(jlae transversae impressae magna in parie a strato porcella-

naceo tedae, passim tantum perspicuae. - Pliculae columeìlares paucae > obscure notatae.

Long. b9 mm. : Lai. 21 mm.

Varieii B.

Testa brevior, magis infiala: spira brevior. - Anfractus ttltimus longior, magis ventrosus. -

Superficies a strato porcellanaceo teda; lineolae transversae quatuor in ultimo anfractu, inter

se aeguidislantes.

Long. 37 mm. : Lai. 18.

Varietà C.

Tav. I, fig. 6.

Testa major, magis ventrosa : spiro magis aperta. - Anfractus tdtimus major. - Os antice

magis ililatatum; labrum sinislrum magis arcuatum; pticulae transversae plerumque super tolam

columellam decurrenles : columella anlice magis contorta, subumbilicata.

Indipendentemente dalle forme che ho distinte come varietà, nella grande quan-

tità di esemplari che si raccolgono di questa specie nei colli torinesi si incontrano

notcToli dififerenze intermedie: 1° nelle dimensioni; 2° nella forma più o meno ri-

gonfia; 3" nella maggiore o minore lunghezza proporzionale della spira per rispetto

all'ultimo anfratto e nell'apertura dell'angolo spirale: anche le linee hiancastre im-

presse variano nel loro numero e nella distanza tra loro interposta.

Paragonando fra loro numerose serio della presente e della precedente specie,

non si può negare che esse siano fra loro strettamente legate : tuttavia non riesce

difficile nel maggior numero dei casi, fatta eccezione degli esemplari giovanissimi, il

distinguere l'una dall'altra pei seguenti caratteri: nella specie qui descritta, cioè nella

L. taurinia 1° la forma generale è molto più breve e notevolmente più rigonfia ;

2° la spira è più breve e più aperta ; 3 " gli anfratti medii ed ultimo sono sprov-

veduti di coste longitudinali; 4° la bocca è più dilatata anteriormente; 5" il labbro

sinistro è più arcuato, il labbro destro è guernito in generale da un minor numero

di rughe trasversali le quali mancano affatto quasi sempre nella parte posteriore del

labbro destro.

Questa forma fu descritta per la prima volta dal Borson col nome di Voluta

papillaris : nome che non potè essere conservato perchè già molti anni prima appli-

cato ad una Voluta vivente dallo Gmelin.

Il Deshayes, non conoscendo la V. papillaris dello Gmelin, nella seconda edizione

dell'opera di Lamarck (Anivi. s. vcrt.), ha creduto dover conservare alla specie fossile,

il nome datole dal Borson, perchè la V. papillaris Sow. è stata pubblicata parecchio

tempo dopo il saggio crittografico del Borson.

Miocene medio : Colli torinesi, Kio della Batteria, ViUa Forzano, Termo-Fourà,

Baldissero-torinese, Val Ceppi, frequente; Coli, del Museo di Torino e Coli. Michelotti

nel Museo geologico di Roma.

Serie li. Tom. XL. p»
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2. Genere VOLUTILITHES Swainson (1840).

1. Sottogenere VOLUTILITHES (strido sensu).

Testa ovafo-fusiformis : spira brevis. - Anfractus prope suturam posticam

carinati ; anfractus ultimus magnus, ^j^ totiiis ìongitudinis subaeqiians, antice pa-

rum dejiressus, plus minusve productus ; pars postica carinae et suturae interposita

brevis, excavata. - Superficics longitudinaliter multicostata. - Os angustum, longuni.

labrum sinistrum simplex, interius laeve; labrum dexterum gracile, adriatuvi, in

adultis postice ultra os plus minusve expansum : plicae columellares parvae, satis

obliquae, inaequales, plerumque quatuor: columella subrecta.

\. VOLUTILITDES (slriclO SenSu) MULTICOSTATA Bell.

Tav. 1. fig. 7 a, b.

Testa suLfuniformis, longa: spira brevis, ad apicem satis acuta. - Anfractus omnes prope

tuluram posticam ottuse carinati, inter carinam et suturam posticam complanati, interdum sub-

canaliculati, inde spira scalarata; anfractus ultimus perlungus, ", lotius loni)itudinis subaequans,

in ventre parum inflatus, antice valde productus^ parum depressus et atlenuatus. - Superficies tota

lotKjitudinaliti'r costala; costae plerumque viginti, inagnae, in primis et mediis anfractubus com-

pressae, sulicarinatae, in ultimo oblusae , liilae, ab interstibiis sat lalis separatae , in carina

dentiformes, inter carinam et suturam posticam obscnre productae, prope carinam a suìco trans-

verso, lato, parum profundo subinlerruplae: salci transversi ordinarii, prope rimam decurrentes

plerumque odo, lati, profundis inde costae inlerposilae ungustae et prominenles. - Os longum,

antice et postice angustum, medio dilalatum; labrum sinistrum parum armatum: columella tnedio

parum excavata; antice in axim teslae valde producla.

Long. 60 min. : Lai. 28 nini.

Varietà A.

Tav. I, fig. 8.

Testa minor: spira nìagis acuta. - .Anfractus cantra suturam posticam minus depressi, ul-

timus in ventre magis inflatus; carina maqis ohtusa. - Costae longitufliiiales pauciores, quatuor-

decim, majores ; superfcies praeter snlcos Iranscersos ordinarios transverse obscure sulcata; salci

minuti, rari, inter se satis distantes.

Long. 36 mm. : Lai. 16 min.

VariclA B.

Tetta minor. - Costae longiludinales compressae, subcarinatae, minores, numerosiores, viginli

quatuor.

Long. 20 min.; Lai. 12? mra.

Miocene inferiore: Cassinelle, Dego, Sassello-Capeto, Carcare-Carpeneto, non raro:

CoU. del Museo di Torino e di Genova; CoU. llichelotti nel Museo di Geologia di Roma.

Varietà A - Pliocene inferiore : Cassinelle, raro ; Coli, del Museo di Torino.

Varietà B - Pliocene inferiore : Carcare-Carpeneto , raro ; Coli, del Museo di

Torino.
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2. VOLCTILITHES (slficlO SenSU) CONSANGDINEA Bcll.

Tav. I, fig. 9.

Dislinguunt hanc speciem a V. multicostala Bel!, sequentes nolae: - Testa minor: spira

inagis acuta. Anfractns uUimus magis ventrosus, anlice magis depressus. Carina posterior

olìtusior, suturae poslirae magis proximalae ; costae longituiìinales majores, paitciores.

Long. 34 mm. : Lai. 15 mni.

Miocene inferiore: Cassinelle, rarissimo; Coli, del Museo di Torino

3. VoLOTiuTHES (slHclo sensu) apenninica (Michlli).

Tav. I, fig. 10.

Testa fusiformis, ventrosa, longa, antice valde producla : spira longiuscula , salis acuta. -

Anfractus prope suluram posticam carinati; carina valde obtusa, pars postica anfractuum exca-

vata, canaliculata, cantra tuturam marginata, transverse minute striata: pars antica convexa ;

anfractus ultimus 7s totiiis longiludinis aequans, in ventre inflatus, anlice valde depressus et al-

tenuatus, productus, inde lesta subcandata. Superficies longitudinaliler costala et transverse sul-

cata: costae longiludinales plerumque viginti. parvae, compressae, subuniformes, reclae, vix antice

sinislrorsum inflexae, allenualae, ad rimam non productae, prope carinam a .lulco transverso salis

notalo subinlerniptae , super carinam compressae, denliformes : sulci transversi minuti, crebri,

subuniformes, inler se parum dislanles; super coslas continui; sulci anleriores ordinarli, cae-

leris subaequalibus. - Os hmgxm, anguslum; labrum dexlerum postice ultra iis.iatis productum, anliec

non ultra os dilalalum; columella medio parum excavata, anlice valde producla, dexlrorsum inflexa

Long. 32 mm.: Lai. 13 nim.

1861. Foluta apenninica MICIITTI., Foss. mioc. inf., pag. 99, Ut. X, fig. 20, 21.

Miocene medio: Cassinelle, Dego, Carcare-Carpeneto, non raro; Coli, del Museo

di Torino e del Museo geologico di Genova.

4. VOLUTILITBES (stHclO SCnSU) INTERMEDIA (Bell.).

Tav. I, fig. II.

Testa subfusiformis : spira salis longa et acuta. - Anfractus ultimus satis ventrosus, anlice

valde depressus; anfractus omnes prope suluram posticam obluse carinati, eorum pars carinae et

suturae inlerposila brevis, subcaualiculala. - Superficies longitudinaliler costala et transverse co-

slulala: coslae parvae, crebrae, plerumque viginli quinque, reclae, anlice versus rimam sinislror-

sum leviter incurralae, atlenualae, prope carinam a sulco transverso parum notato subdivisae, in

carina denliformes, acuminatae: costulae parvae, uniformes, a sulco interposito satis lato separa-

tae, in illaesis super coslas et earum interslilia continuae. - Os longum.

Long. 30 mm.: Lai. 14 mm.
Dislinguunt hanc speciem a Voi. apenninica (Michlli) sequtntes nolae. - Testamnjor: spira

longior. - Anfractus ultimus anlice magis depressus : carina magis prominens
;
pars postica an-

fractuum carinae et suturae poslicae inlerposila brevior, angnslior, profundior. - Coslae longilu-

dinales numerosiores, magis inler se proximae, plerumque viginliquinque : sulci transversi paitciores

[passim tantum perspicui].

Miocene inferiore : Cassinelle , Carcare-Carpeneto , raro ; CoU. del Museo d^

Torino.
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2. Sottogenere NEOATHLETA Bell. (1889).

Testa ovato-turrita: spira brevis, satis aperta, ad apicem acuminata. - An-

fractus ultimus ^/^ totius longitudinis plerumque subaequans, conoichus, anticc sub-

regulariter attenuatus, productus: anfractus omnes postica obtuse carinati, pars

carinae et suturae posticae interposita carinulata. - Superficies tota longitudinaliter

costata, in parte antica transverse sulcata. - Labrum dexterum ultra os valde pro-

ductum, postice callosum, per totum margincm adnatum , cantra anfractum prae-

cedentem postice productum.

5. VoLUTiLiTBES (Ncoathlela) affinis (Brocch.).

Testa turrila, conoidoa: spira brevis. parum aperta. - Anfractus postice obtuse carinati; ca-

rina altera minor inter carinam mujorem et suturam posticam decurrens, suturae posticae magii

proxima quam carinae majori; inter duas carinas canaliculus satis profundus decurrens, laevis;

anfractus ultimns conoidens, perlangus, '|^ totius longitudinis subaequans. antice parum depressus

satis attenuatus, valde productus, lalus. - Costae longitudinales magnae, deccm, simplices, antice

alteituatae, contra sulcos transversos ordinarios terminalae, prominentes, compressae, a sulco lato

et satis profnndo separatae, super carinam majorem magis compressae, dentiformes, super carinam

minorem multo minorcs et obtusae: salci anterioies transversi ordinarli duodecim, super dimidiam

partem anticam decurrentcs , antici parnm profundi et inler se satis distantes, postici gradatim

profundiures et inter se minus distantes. - Os longum antice dilatatum; labrum dexterum antice

gracile, postice parum incrassatum, suturam posticam amplectens, sulcos transversos in parte tan-

tum degens; columella post pUcas ordinarias minute plicata {pliculo postico obscttre notata),

subrecta, parum postice excamla, antice satis producla.

Long. 40 nini. : Lai. 22 mni.

1814. Potuta affinis nROCCH., Conck. foss. sub., pag. 306, tav. XV, fig. 8.

1829. /(/. id. DEFR., Dici. &: Nat., yol. LVIII, pajj. 479.

1847. /,/. id. E. SISMD., Syn., 2 ed., pag. 43.

1852. Id. id. U'ORB., Prude, voi. Ili, pag. 53.

VarielA A.

Tav. I, fig. 12 a, b.

Testa minor. - Costae Inngilndinales ver.sus rimam magis productae, super carinas et in ca-

naliculo magis compressae et magis prominentes.

Long. 38 min.: Lai. 20 nim.

Miocene inferiore: Belforte presso Novi (fide BroccMi), rarissimo; ColL Brocchi

nel Museo civico di Storia Naturale di Jlilano.

Varietà A - Miocene inferiore: Carcare, rarissimo; ColL del Museo di Geo-

logia di Genova.

6. VoLUTiuinES (Neoalhleta) obliquds BelL

Tav. 1, fig. 13 a, 6.

Distinguunt liane specirm a Voi. aflìnis (lìroccli.) sequentes notae:

Testa minor, brevior, magis vcnlrosa : spira obliqua. - Anfractus ultimus brevior, '/s tvtius

longitudinis subaequans, anticc magis attenuatus, minus productus: carina major magis obtnsa.
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minor melius notata. - Coslae longitudinale^ magis versus rimam produclae, salci Iransversi

fere usque ad carinam majorem producli, inde numerosiores. - Os brevius; labrum dexlerum

antice et postice ultra os magis productum, postice distincte callosum.

Long. 35 min. : Lai. 20 mm.

1847. fiatata bicoroim E. SISMO., Syn., 2 ed., pag. 43.

Varietà A.

Testa longior. - Anfractus ultimus antice magis productus. - Costae longitudinales nonnul-

lae subbifidae, majores.

Long. 34 rarn.: Lai. 19 mm.

Miocene inferiore : Momese, non frequente ; CoU. del Museo di Torino.

Varietà A - Miocene inferiore: Mornese, Dego, non frequente; Coli, del Museo

di Torino.

7. VoLUTiLiTHES (Neoathlcla) tricarinatus Bell.

Tav. I, fig. 14 a, b.

Dislinguunt liane speciem a Voi. obliquus BeW. sequentes nntae :

Testa longior. Anfractus ultimus antice magis productus : terlia carina super costas vix no-

tata, ante ci prope carinavi decurrens, inde costae longitudinales trinodoso dentatae.

Long. 30 - 37 mm. : Lai. 18-21 mm.

Miocene inferiore : Cassinelle, Mornese , rai'o ; Coli, del Museo di Torino e

del Museo geologico di Genova.

8. VoLUTiLiTHES (Neoalhlcla) Heberti (Michlli).

Tav. I, fig. 15 a,b.

Testa claviformis: spira brevissima, oblusa, ad apiccm mucronata. - Anfractus ultimus per-

longus, "/j totius longitudinis subaequans, antite valde et regulariter attenuatus, valde productus,

postice tricarinatus ; carinae obtusae , duae anleriores inter se parum distantcs ; canaliculws se-

cundae et torliae carinae inlerpositus laevis: sutura postica infiala, obscure et ipsa canaliculata.

- Coslae longitudinales sedecim, nnnnullae minores, irregulares, subbifidae, inaequaìes, $ubrectae,

obliquae, antice attenuatae, ad rimam non productae: su/et transversi ordinarii ad carinas non

producti, posleriores vix notati et inter se satis dislantes, anleriores majores et profundiores. -

Os angnstum perlongum: labrum dexterum ultra os valde productum, postice distincte calloswn

:

columella subrecta postice parum excavata.

Long, 40 mm. : Lai. 23 mm.

1861. Foluta Heberti MICIITTI., Foss. vtioc. inf., pag. 100, lav. XI, fig. 3.

Deshayes nella sua opera Description des Animatix satis vcrtèbres découverts

dans Ics cnvirons de Paris, ha descritta col nome di Voluta Heberti una forma

differente dalla qui descritta.

Siccome la V. Heberti Michtti è stata pubblicata nel 1861 e quella omonima

del Deshayes nel 18 ti 6, così questa deve cedere il suo nome a quella (1).

(I) Per la forma del Calcaire grossier d«l bacino di Parigi proporrei il nome di Voluta Deshayesi

Sace., dedicandola al grande paleontologo illustratore dei Molluschi fossili di detto bacino (F. Sacco),
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Miocene inferiore: Momese, rarissimo; Coli, del Museo di Torino e Coli. Mi-

chelotti nel R. Museo di Geologia di Roma.

3 Sottogenere ATHLETA Conrad 1853.

Testa suhirigona, strombiformis: spira brevissima, satis aperta, ad apicem

mucronata. - Anfractus primi brevissimi; uìtimus perlongiis et permagnus , in

ventre obtuse carinatus, carina denticulata; sutura jìosterior marginata, stiperficies

carinae et suturae interposita excavata, canalicuiaia. - Superficies longitudinaliter

costata, ante rimam tranverse silicata. - Os angustum, longum; labrum sinistrum

in adidtis exterius marginatum, variciforme, interine inflatuvi, pìerumque crenatum
;

labrum dexterum {in adultis) late expansum, crassum, callosum , late anfractum

praecedentem tegens, per totum marginem incrassatum, liberum: columella subrecta;

plicae columellares tres, anteriores majores ; interdum pliciilae nonnuUae inter-

positae ;
plicae et pliculae satis obliquae.

A. — 1' Serie.

Canaliculus inter carinam ventralem et suturam posticam decurrens transverse

costulatus et striatus. Lairum dexterum tenue, ad marginem satis incrassatum
;

labrum sinistrum ad marginem crenulatum,

9. VoLUTiLiTHES (Alhlela) coronatds (Brocch.).

Tav. I, fig. 16 a, b.

Testa conoitlca: spira brevimma, obtusa, ad apirem mucronata. - Anfractus ullitnus '/,

,

tolius longitudinis subaequans, aniice satis et subregiilariler atlcnuatiis, prope rimam Itieviter de-

pressus, postice ottuse carinatus, ante suturam posticam canaliculatus ; sutura postica marginata.

- Superficies tota longitudinalitsr minute rugulosa: ciislae longitwlinales plerumqur decem , ob-

lusae, inter se satis dislantes, subrcclae, laeviter obliquae, antice attenuatae, ad rimam non pro-

ductae, in carina compressac, in dentem acuminatum erectae. in canaliculo postico ubscure passim

notalae, super marginem sulurae poslirae in dentem minorem erectae: costulac Iransversae pìe-

rumque quindeeim, anguslae sed salis promineiiles, crebrae , arutae , contiuuae, a sulco lato et

profundo separatae, plerumquc uniformes, intei-dum rostula minor in sulcum decurrens; cottulae

transversae in canalirulum posticum decurreutes inaeijunles, pìerumque duae majores carinae

proximac et duae rei tres minores suturae jiosticae prorimae. - Labrum sinistrum in adultis mar-

ginatum, crenatum, postice angulosum: labrum dexterum gracile, costulas transversas imperfecte

tegens, sii/icr anfractum praecedefitem valde expansum. ad marginem vahle incrassatum, liberum:

columella subacuta.

Long. 45 mm. : Lai. 30 mm.

1814. f^olula coronala BROCCIl., Cotuh. foss. sub., pag. ;i06, tav. XV, fig. 7.

1823. /(/. affinis BRO.NGiN., Meni, yic, pag. 6:\, lav. Ili, fig. 6 a, b ^non Brocch.).

1825. W. coronala BORS., Orili, pieni., I, pag. 9G.

1829. /</. ili. I>EFR.. IHcl. Se. Nat., voi. I.VIII,pag. "180.

1861. W. neglicla MICIITTI., Foss. mioc. inf., paj;. 100 lav. XI, fig 1, 2.

La Direzione del Museo civico di Storia Naturale di Milano, che ebbe la gen-

tilezza di comunicarmi i tipi descritti e figurati dal Brocchi della Voluta affinis e
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della Voluta magorum, non ha potuto fare altrettanto per la Voluta coronata, la

quale manca attualmente nella Collezione tipica del Brocchi.

Non ho potuto cosi verificare de visu l'identità, della Voluta coronata di Bei-

forte colla forma qui descritta: fortunatamente la figura, se non perfetta, sufficiente

però e la descrizione che ne pubblicò il Brocchi, si coufanno così bene coi fossili di

Cassinelle, Carcare, Sassello, ecc. che non mi rimane verun dubbio che i fossili qui

descritti si debbano riferire alla precitata , specie del Brocchi.

La Direzione del R. Museo di Geologia di Roma si compiacque di comunicarmi

i tipi della Voluta neglecta che il Miclielotti ha descritta e figurata nel 1861: ho

potuto perciò accertarmi che la forma nominata V. neglecta Michtti non rappresenta

altro che giovani ed incompleti esemjìlari di questa forma, della quale ho avuta la

buona sorte di trovare a Cassinelle un esemplare adulto e di buona conservazione

(quello figurato).

Miocene inferiore : Cassinelle, Cai-care-Carpeneto, Sassello-Capeto, non frequente
;

Coli, del Museo di Torino, del Museo dell'Università di Genova e Coli. Michelotti nel

Museo di Geologia di Roma.

B. — 5" Serie.

Canaliculus inter carinam ventralem et suturam posticam decurrens laevis.

Labrum dexterum crassum.

10 VoLCTiLiTHES (Alhlelaj pyghaegs Bell.

Tav. 1, fig. 17 a, b.

Testa sliomhiformis : spira ad apicem valile acuminala, in adiillis magna in parie a callo

teda. - Anfractus ultimus anlice parum depressus , sniis et subiegidaritcr attenualus , '/j tolius

longiludinis siiperans; par.-i antica medio laeviler infiala; pars postica salis lata, cauicnlala ad

suturam valde incrassata: carina salis pmminens. - Cosfae lonfiiludinalrs plerwnque odo. a sulco

lato spparalae, vix passim prnpe carinam perspicuae, super carinam in dentem valde acutum

ereclae, plerumqiie scplvm a callo ddedae : conlulae transversae crebrae, minutae, poslicae obtusae,

a sulco anijuslo scparalae, antirae minores, stibaciUae a sulco liitiusciilo sepnratae, usqut cantra

dnidvs carinae producine. - Os anguslum, lomium, valde obliquum ; labrum sinistrum ad carinam

profunde emarginatum, poslice in canaliciduni profundum et anguslwn produclum; labrum dex-

lerum poslice in callum incrassntnm produclum, anlice gracde, inde coslulae transversae anfraclus

praccedenlis passim notalae poslice magna in parie anfraclum praeccdenlem Irgens, ad margi-

nem salis incrassalum: columella subreda.

Long. 26 mm. : Lai. 17 mm.

VariclA A.

Spira longior, magis acuta. - Anfradus nllimus antifie longior, magis depressus. Dentes ca-

rinae magis longi el magis acuti.

Long. 30 mm. : Lai. 17 nini. Esemplari giovani ed incompleti.
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Varietà B. ( an species distinguenda ? ).

Testa angustiar, longior: spira multo mngis ìonga et acuta. - Anfraclns ullimus longior,

antice magis depressus. Denles carinae pauciores, compressi, magis acuti: stitci transversi mino-

res et minus regulares.

Long. 26 min.: Lai. 14 inni. Esemplare giovane, incompleto.

Miocene inferiore: Cassinelle, Carcare-Carpeneto, non raro; ColL del Museo di

Torino.

\ \ . VoLUTiLiTUES (Allilela) praecubsor Bell.

Tav. I, fig. 18 n, 6.

Testa strombiformis : spira brevissima. - Anfractus ullimus */j tolius longitudinis aequans

,

antica satis et regulariter atlenualus : carina vaiti: ohlusa
;
pars postica anfractuum parum ex-

cavata, ad sntiirain parum incrassula. Coslae lomjitudinales vi.c propr carinam obscure nolalae,

super carinam in dentem acutum valde prominentem productae, septem detectae: costulae trans-

versne per totam superficiem aniicam decnrreulcs
,
poslicae et medianae oblusae , aniirae acutae,

poslicae transverse minute striatae, a sulco laliusculo separatae , aulicae minores ,
sulmcnlae , a

sulco magis lato et magis profundo separatae. - Labrum dexlerum in callum magnum, late

productum.

Long. 36 nim. : Lai. 22 mm.

Miocene inferiore: Carcare, rarissimo; Coli, del Museo di Geologia di Genova

e Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Koma.

12. VOLUTILITHES (All)leta) CONSANGCINEUS Bell.

Tav. I, fig. \9 a, b.

Testa sublriijona: spira brevis, ad apicem acuminala. - Anfractus ullimus */j tolius lomji-

tudinis aeguans; antice vix laeviter depressus, satis atlenualus; ranaliculus posticus anguxlus,

parum profundus ; carina poslerior vix sulimaruinala. Cosine longitudinaìes 8, 9, maijnae, com-

pressae, a sulco lato et salis profundo separatae, antice ralde pruduclae, dcntes carinae compresst,

valde prominentes: salci Iransversi aulici lati salis profundi, a costula oblusa separali, ad dimi-

diam parlem aniicam ultimi anjhuius prodiicli.

Long. 38 - 44 mm. : Lai. 25- 28 min.

1861. doluta ficutina MICIITTI., Foxs. min,-, inf., pa^;. 100 (in parie).

Miocene inferiore: Dego, raro; Coli, del Museo Geologico di Genova.

13. VoLUTiLiTBES (Alliicla) FicoLiNus (Lamck).

Testa strnml>if(irmis: spira brerùssima , ai! apicem acuminala. Anfractus ullimus '/^^ tolius

louf/iludiiiis suliarijuuns, poslicc plus miuusre ventrosus, antice subregulariter altenunius: carina

oblusa; canaliculus pnslicus laevis, parum ercavatus; margo suturae postice valde iiiflatus, au-

frarlum praeredi-ntpm nmplectrus. Coslae longiludinnles plerumque a labro sinistro detectae, oblusae,

a sulro lato et satis profundo separata^, tum versus rimam valde producine, lum ante carinam

vix passim notalae. Denles carinae valde prominentes et acuti: sulci transversi prope rimam lati,
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parum profundi, a costula angusta separati, in parie postica usque ad carinam producti, minuti,

parum profundi, inter se satis et subuniformiler distantes. - Os angustum, lonyum, postice profmde
canaliculatum ; labrum sinistrum exterius et inlerius marginatum , margo interior plurìplicatu$;

labrum dexterum crassum, dense callosum, columella medio parum excavata ; plicae columellares

Ires magnae, parum obliquae. inaequales, postice plerumque rugae nonnullae inaequales adiectae:

rima lata, et satis profunda.

Long. 42 — 80 rara. : Lai. 27— 50 mm.

1825. Notula rarispina BAST., Mem. Dord., paf;. 41, lav. H, fig. 1 (in parte).

ficulina DEFR., Vici. Se. Nat., voi. LVIII, pag. 278.

rarispina MATII., Calai, foss. Bouches-du-Rhóne, pag. 327.

ficulina E. SISMD., Syn., pag. 42 (in parte, escluso il sin., affìnis Br.).

id. LAMCK., Anim. s. veri., 2 ed., \ol. X, pag. 420.

rarispina E. SISMO., Syn., 2 ed., pag. 4.3 (in parie).

ficulina MICHTTI., Foss. mioc, pag. 320.

rarispina D'ORB., Prodr., voi. Ili, pag. 52 (in parte).

ficulina DODERL., Cenn. geol. lerr. mioc. sup. It. cenlr., pag. 94.

id. SEGUENZ., Le Form. terz. Prov. Reggio, pag. 50.

Varietà A.

Salci transveni ad dimidiam tantum partem anticam ultimi anfractus producti, reliqua parte

antica laevis.

Long. 65 mm.: Lai. 41 mm.

Tarici* B.

Sulci transversi ad dimidiam tantum partem anticam producti, subuniformes, angusti, parum
profundi, a costula obtusa separati.

1826.
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colla forma tipica, si dovrebbe separare come specie distinta, è quella descritta come

varietà D. Abbencbè le differenze sue dal tipo siano molte e notevolissime, tuttavia

non mi sono indotto a darle un nome proprio perchè nella [numerosissima serie di

esemplari che ebbi occasione di esaminare, io trovai tutti i passaggi intermedii, sia

nella forma, sia per gli ornamenti superficiali e per la considerazione che gli uni e

gli altri vissero contemporaneamente non solo, ma nelle identiche condizioni di ambiente.

Miocene medio : Colli torinesi , Kio della Batteria , Villa Forzano , Monte dei

Cappuccini, Termo-fourà, Baldissero-Torinese, Val Ceppi, frequente; Coli, del Museo

di Torino.

Deformazione: Val Ceppi, Monte dei Cappuccini, rarissimo; Coli, del Museo di

Torino e Coli. Rovasenda.

li. VoLi!TiLiTBES (Allilcla ) iiAHispiNA (Lamck).

Tav. I, fig. '.'2 a, b.

Testa hrevis, lata, semiovoides: spira brevissima, ohliisa, in illaesis ad n;jicpm mucronata.

- Anfraclus uUimiis jiermagnus, fere tolain testam constitiiens {In adiiltis), tu ventre obscure an-

gulosus, aniicc jìarum et reijiihiriler allenuatus, postice jirupe sutiiram vix depressiis , non cana-

liculatiis.- Costae longiludinaìes pìerumqiie nullae (in adittlis), inlerdum uonnnUae, vix passim

iiotalac et in ventre subspinosae. Os poslice profunde ranalicHlatitm, anticc dilalalum, obliijuum;

labrum sinistrum exterius et pracsrrtini interius marginaliim ; margo inlerniis in maxima parte

transverse multiplicalnm, plicae in faucem satis produclae; labrum dexterwn lotum super an-

fraclnm pruecedenlem expansum, percrassum : cnlitmella medio anguste satis praeler plicas ordi-

narias depressa, laevis, inlerdum pliculae nonuullae perspicuae.

Long. 43 mm.; Lai. 36 mni.

1826. rollila rarispina DEFR., Dici. Se. Nat., voi. LVItl, pag. 472.

I8i2. Jiì. id. E. SISMO., Syn., pag. 49 (in parlej.

1849. I>l. ficulina E. SISMO., Syn., pag. 49 (i» parie).

1844. Id. rarispina LAMCK. , yjnim. s. vert., 2 ed., voi. X, pag. 420.

1847. /(/. id. E. SISMO., Syn., 9 ed., pag. 43 (in parie).

1847. Id. id. MICllTTI., Foss. mioc, pag. 320.

1852. Id. id. O'ORl)., Prode., voi. Ili, pag. 59 (in parie).

1864. /(/. irf. OOOKRL., Crnn. geol. tcrr. mioc. sup. II. centr., pag. 94.

?? 1866. Id, !(/. l'ER. 0.\ COST., Casltr ttrc. Porr, pag. 69, lav. XII, fig. 4-7.

Fra i numerosi fossili appartenenti alle famiglie componenti questa sesta parte,

che la Direzione del R. Museo di Modena ebbe la bontà di comunicarmi, provenienti

dalia raccolta tipica fatta dal Prof. Doderlein all'appoggio della Memoria geologica

sui terreni miocenici superiori dell'Italia Centrale da esso pubblicata nel 1864, ho

trovato due giovani ed incompleti esemplari di Voluta raccolti nel miocene di S. Agata

nei Colli tortonesi, e dal Doderlein riferiti alla Voluta ficulina Lì:.

La presenza nel miocene superiore di Sant'Agata di questa specie cosi comune

e caratteristica del miocene medio dei Colli torinesi , indicata dal Doderlein nel suo

Catalogo, mi aveva non poco sorpreso sia pel diverso orizzonte geologico, sia perchè

nel gran numero di fossili provenienti dai Colli tortonesi che il Museo di Torino pos-

siede e che il ^lichelotti ed io abbiamo raccolti in una lunga serie di anni, non esiste

la precitata forma dei Colli torinesi : fui perciò lieto di avere sott'occbio gli esemplari
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stessi di Sant'Agata, nei quali il Doderlein credette di ravvisare la Voluta ficuìina

Lamch perchè ho così dal loro esame e dal loro confronto con esemplari in egual

grado di svolgimento della Voluta ficuìina Lamch potuto riconoscere che essi sono

giovani esemplari della Voluta rarispina Lamch e non della Voluta ficuìina dello

stesso Autore.

Ecco il risultato dell'esame e del confronto dei fossili in discorso dei CoUi tor-

tonesi con quelli dei Colli torinesi.

Anzitutto premetterò che nel E. Museo di Geologia di Torino esiste un esemplare

completamente adulto della V. rarispina Lamch, trovato a Sant'Agata , nel quale

,

per eventuale frattura dello strato calloso che nell'età adulta ricopre ordinariamente

quasi tutta la spira, è posta allo scoperto una porzione di questa, sulla quale è facile

constatare che gli ornamenti superficiali nell'età giovanile sono affatto diversi da quelli

dell'età adulta e corrispondono a quelli che si vedono negli esemplari incompleti ri-

feriti alla Voluta ficuìina Lk. dal Prof. Doderlein.

Quindi ecco il risultato del paragone dei due esemplari inviatimi dal R. Museo

di Modena con un buon numero di giovani ed incompleti individui della Voluta fi-

cuìina Lamch provenienti dai Colli torinesi fra i fossili del miocene medio: 1° forma

generale più lunga; 2° ultimo anfratto più lungo, più assottigliato e più depresso

anteriormente ;
3° canaletto posteriore alla carena più profondo ;

4° margine della sutura

posteriore meno grosso ;
5° coste longitudinali più numerose (ordinariamente quindici)

compresse, subacute ;
6" labbro sinistro interamente liscio ;

7° pieghe columellari meno

grosse, solchi trasversali più numerosi.

A questi caratteri differenziali non ho trovate che due eccezioni: la prima in

un esemplare giovane della Voluta ficuìina Lamch dei Colli torinesi, il quale non

diversifica dagli ordinarli che per avere il labbro sinistro internamente ornato di un

gran numero di pieghettine come ha luogo nei giovani della Voluta rarispinaLamch
;

la seconda in duo fossili, uno di Pino Torinese, l'altro di Valle Ceppi, i quali, pur

presentando i caratteri generali sovra descritti, se ne allontanano per la fonaa p;ù

breve e più tozza e per la presenza delle pieghettine sulla faccia intema del labbro

sinistro.

Miocene superiore: Colli tortonesi, Sant'Agata-fossili, Stazzano, raro; Coli, del

Museo di Torino, Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Roma e Coli. Do-

derlein nel Museo geologico di Modena.
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XIII. Famiglia MARGINELLIDAE Fischer ^887.

Quadro dicotomico dei Sottoghneei (1).

Làbium sinistrum ante suturam posticam late

1. { marginatum

Labium sinistrum simplex, non emarginatum

n 1
spira teda

\ spira detecta

„ j spira brevissima, obtusa

I
spira brevis, acuta

Plicae columellares magnae, obtusae, axi testaepa-

rum obliquae

Plicae columellares tenties, acutae, axi fesfae satis

obliquae

\

S.G.
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1. Genere MARGINELLA Lamarce (1801).

Testa imimhilicata, ovoides vel suhcylindrica : spira plerumque hrevis - Sur-

perficies nitens, tota a strato porcellanaceo teda, plerumque laevis, interdum lon-

gitudinaliter costata. - Os longum, angustum, postice canalieulatum ; labrum sini-

strum exterius plerumque incrassatum, variciforme, interius plusminusve iticrassatum,

tum simplex, tum prope suturam posticam late emarginatum: columella antice tri-'

quatuor plicata.

Sottogenere GLABELLA Swainson 1840.

Testa ovoides : spira plerumque brevis. Anfractus ultimus inflatus, tum dimidia

longitudine multo longior, tum dimidiam longitudinem subaequans, prope suturam

posticam plusminusve depressus. - Superficies laevis. - Os angustum, longum, po-

stice angustatum, canalieulatum; labrum sinistrum exterius incrassatum, margi-

natum, variciforme, interius incrassatum, tum laeve, tum plicato-denticulatum, ad

marginem continuum; labrum dexterum parum ultra os productum : columella suh-

recta ; plicae columellares quatuor, magnae, posticae parum, anticae magis axi testae

obliquae, anterior subterminalis, in axim producta : rima lata, parum profunda.

\' Sezione (Simplicoglabella , Sacco 1889).

Labrum sinistrum internum laeve.

1 . Marginella (Glabella] degensis Bell.

Tav. II, fig. 1.

Testa parva, subfusiformis : spira valde acuta, hnga. - Anfractus jioslice parum convexi ;

uUimus '/j totius lonijitudinis suliaequan'<, antice parum sed regulariter atlenuatus, inde antice

salis latus. - Os angustum ; labrum sinistrum subrectum, medio compressum marginalum ; margo

externus vix notalus, internus crassus: columella subrecta; plicae columellares satis obliquae.

Long. 8 nira.: Lai. 4 nini.

Questa forma, che è la sola a me nota della presente famiglia trovata nel mio-

cene inferiore dell'Appennino, è quella che nei nostri mari terziarii ha preceduto la

M. taurinensis Michtti. , e che si è probabilmente trasformata in quella del miocene

medio e sue affini.

Le sue dimensioni sono notevolmente minori di quelle della succitata specie; la

sua spira è relativamente più lunga e più acuta; l'ultimo anfratto più stretto e più

lungo; il labbro sinistro molto depresso posteriormente. Abbenchè la conservazione

dell'unico esemplare osservato sia imperfetta, mancando della porzione anteriore del-

l'ultimo anfratto, tuttavia l'ho descritta sia perchè serve a collegare le parecchie forme

del miocene medio, colla fauna del miocene inferiore, e perchè ad onta del suo stato

imperfetto offre caratteri sufficienti per essere distinta con nome proprio.

Miocene inferiore: Dego ; rarissimo : Coli. Michelotti nel Museo geologico di Roma.
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2. Mahginblla (Glabella) Borsoni Bell.

Tav. II, flg. 2.

Testa ovoides: spira brevis. - Anfractus convfxi ,
prope siituram poslicam vix obscure de-

pressi ; ullimus conoidcus, panim vintrosus, aniicc regulariler et valde altermtus, non depreisus,

'j^ lotius lougiludivis ae(]uans. - Os anguslum anlice vix dilutalum; labrum sinistntm exterius

salis incrassatum suhrectum; plicae columellares parvulae, ultima ari/ertor, terminalis , ad dex-

leram parum inflexn, columella ad apicem parum contorta, sinislrorsum inflexa.

Long. U nim. : Lai. 6 nini.

Se si paragona questa forma colla M. taurinensis Michtti (tipo), si osservano

facilmente in essa le seguenti differenze:

1° dimensioni minori;

2 guscio meno grosso;

3° anfratti, specialmente l'ultimo, molto meno depressi posteriormente;

4° ultimo anfratto non depresso anteriormente e più regolarmente conico;

5° labbro sinistro meno ispessito esternamente ed internamente
;

6° pieghe columellari più piccole, semplici, l'ultima anteriore molto più piccola,

e non ripiegata ali 'indietro;

7° marginatura terminale, non rivolta all'indietro.

Queste diiferenze sono quelle che risultano dal paragone colla forma tipo della

M. taurinensis Michtti.

Varici* A.

Testa minor. - Superficie^ nitens, loia loìigitiidinaliter lineata; lineae crebrae, brunneae et

albidae, snbuniforvies.

Long. 13 nim. : Lai. 6 mm.

Pliocene medio: Colli torinesi. Monte dei Cappuccini, Pino-piano dei boschi, Val

Ceppi : non raro : Coli, del Museo di Torino e Coli. Michelotti nel Museo di Geo-

logia di Roma

Vai'ietà A. - Miocene medio : Colli torinesi, Val Ceppi ; rarissimo : Coli, del

Museo di Torino.

3. Margineu-a (Glabella) taubinensis Michtli.

Tav. II, fig. 3 a.

Testa crassa, venlrosa: spira brevis; parum acuta. - Anfractus, praesertim ullimus, prope

tuluram posticam distincte depressi; ullimus ventrosus, in ventre subangulosus . anlice salis de-

pressus, cantra margincm oris autice plus minusvc concavus, 'j, lotius longitudinis subaequans. -

Os antice salis dilalalum ; labrum sinistrum exterius et interius valde incrassatum ; margo

exlerior canaliculalus; plicae columellarps magnac, crassae. tres pusteriores super labrum dexte-

rum termiiialai' (in adulti.'; ciwipressar, subbifidae ; ultima anierior terminalis, magna, subcallosa

contorta, revoluta: rima valde revoluta.

Long. M nini. : Lai. 8 mm.

1849. Marginclla tbumta E. SISMD., Sijn., pag., 49.

1847. 1(1. i,l. E. SISMD., Sijn., 2 ed., pag. 46.

1847. /(/. lauritiensis MICHTTI.. Foss. mivc, pap. 32-2.

1854. Id. id. D'ORO., Prodr.. \ol. HI, paf. 51.

1
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Varietà A (an species distinguenda ?).

Tav. II, fig. 3 b.

Testa minor, anguslior: spira magis acida. - Anfraclus ullimus minus venlrosus
,

posfiee

magis dnpressus, aiUice magis produclus, magis allenuatus, minus depressus cantra marginem oris,

antice magis concavus. - Labrum sinislnim compressum, ad marginem exlernum et internum minus

crassum.

Long. 17 mm. : Lai. 7 '/» mm.

Miocene medio : Colli torinesi, Rio della Batteria, Villa Forzano, Termo-Fourà,

Val Ceppi, ecc. frequente ; Coli, del Museo di Torino.

Varietà A - Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi; non raro: Coli, del

Museo di Torino e Collez. Michelotti nel Museo di Geologia di Roma.

4. Marginella (Glabella) longa Sacc. (i).

Tav. II, fig. 4.

Distinguimi hanc spectem a M. laurinensis Michlli. seguente» notae:

Testa maior, angustiar , longiar : spira longiar, minus aperta. - Anfractus postice minus

infiali; ultimus prope rimani non depressus. Os angiistius, longius; labrum sinistrum medio nan

depressum, postice nan dilatatum, ad marginem intcrius et exterius minus incrassatum : plica

anterior minor, non callosa, nec recurvata uec i-evoluta.

Long. 23 min.: Lai. 10 mm.

Varielft A (2).

spira brevior. Anfraclus ultimus antice non depressus, regulariter attenuatus , cantra mar-

ginem oris antice concavus. - Labrum sinistrwn medio valde compressum. Os antice magis di-

latatum.

Long. 19 mm.: Lai. 8 mm.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi (frequente). Musei geol. di Torino e

di Roma (Coli. Michelotti).

5. Marginella (Glabella) escavata Bell.

Tav. II, fig. 5.

Testa subfusiformis, elnngata: spira longa, satis acuta. - Anfractus cantra suturam posticam

late et satis profunde excavali; ultimus spirae parum longiar, antice salis et subregulariter at-

tenuatus. - Os longum, anguslnm : labrum sinistrum subrectum: columella subrecta; plicae co-

lumellares parum crassae, aulica lerminalis vix notata.

Long. 26 mm. : Lat. 10 mm.

VarlelA A.

Testa maior, rentrosa: spira brevior, magis aperta.

Long. 22 mm.: Lai. 10 mm.

(1) Compilazione di F. Sacco.

(9) Idem.
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I caratteri che distinguono questa forma dalla vicina M. iaurinensis Michtti, sono :

1. dimensioni maggiori;

2. forma fusoidea, più stretta e più lunga.

3. anfratti notevolmente più depressi contro la sutura posteriore.

4. ultimo anfratto più lungo, meno depresso anteriormente e più regolarmente

assottigliato.

5. margine esterno del labbro sinistro meno grosso.

6. pieghe columellari più piccole; ultima terminale piegata a destra, nell'asse

della columella.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi; non frequente: Coli, del Museo di

Torino e Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Roma.

6. Marginella (Glabella) affinis Sacc. (1).

Tav. II, fig. 6.

Disiìngìmnt liane speeiem a M. Iaurinensis Micht. seguente! notae:

Testa multo major.- Anfractus prope suliiram poslicavi mayis drpressi; ultimus magis ven-

Irosus, prope rimam non depressus. - Margo extcrnus labii sinistri minor; plica columellaria

anlerior minor, terminalis, non dextrorsum revolnta.

Long. 24 mra. : Lai. 11 ram.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi (rarissimo). Museo geol. di Torino.

7. Marginella (Glabella) latirima Sacc. (-2).

Tav. II, fig. 7.

Testa subfusiformis, pariim ventrosa; spira parum longa, satis acuta. - Anfractus postiee

obscure depressi; ultimus '/^ tolius lougiludiniii subaequans , aniice parum depressus et parum

attenuatus. Os antice valde dilatalum; labrum sinistrum suhrectum; ad marginem externum et

internum parum incrassatum: plica anterior ad dexternm valde incurvata, inde rima latissima.

Long. 27 m. ni. Lai. 1 1 ni. m.

Questa specie che fra le coeve dei Colli torinesi, sta per le sue dimensioni fra

la M. affinis Sacc. e la M. brevispira Bell, dififerisce :

dalla prima per le sue dimensioni maggiori; per la sua forma relativamente

più stretta; per l'ultimo anfratto meno rigonfio, meno depresso anterionnente e meno

assottigliato; per la smarginatura molto più larga; per la columella all'apice molto

più contorta e ripiegata in forma di e verso la smargiuatura
;

dalla seconda per le sue dimensioni notevolmente minori
;
per la spira più

lunga e più acuta ; per l'ultimo anfratto molto più breve e per la forma arcuata '

della columella, e proporzionatamente per la smarginatura più larga.

Miocene medio: Colli torinesi, Sciolze ; rarissimo: Coli. Rovasenda.

li) Compilazione di F. Sacco.

(2) Idem.
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8. Marginella (Glabella) brevispiha Bell.

Tav. II, fig. 8.

Testa magna, lonqa: spira brevissima.- Anfraclus conlra suluram posticam vix concavi;

uUitnus perlongus, '/, totius longitudinif subaequans, ante rimani partnn depressus. - Os Inngum,

angustimi; labrum sinistnim laeviler curvatum; margo externus parum latus, sed satis prominens :

eolumella ad apicem dextrorsum obliquata et revoluta; plicae columellares inter se satis distantes,

axi testae valde obliquae.

Long. 40 nini..- Lat. 19 mm.

Per la forma generale e per le sue dimensioni questa forma ha molta affinità

colla Marg. (Voluta) auris leporis Brocch. dalla quale tuttavia differisce per le sue

dimensioni minori, per gli anfratti depressi contro la sutura posteriore
;
per l'ultimo

anfratto più stretto e più depresso anteriormente
;
per le pieghe columellari più grosse e

più oblique; per il labbro sinistro meno arcuato; per la smarginatura più profonda

e più rivolta all' indietro.

Miocene medio: Colli torinesi, Sciolze, Tinassa, Tetti di Fra; raro; Coli. Ro-

vaeenda.

2* Sezione (Denticui.oglabella , Sacco, 1889).

Labrum sinislrum interius denticulatum.

9. Mabginella (Glabella) Desiuyesi Michl.

Tav. II , fig. 9.

Testa ovoides : spira brevi» , subobtusa. - Anfractus conlra suluram poslicam parum de-

pressi; ultinnis "Z, totius longiludinis subaequans , ventrosus
,

aulire satis profunde depres-us

et revolutus. - Os angutlum; margo esternus labri sinistri crassiim, interius multidenlieulalum,

serratwn, subarcualum: eolumella ad apicem parum contorta; rima lata.

Long. 27 — 31 mm.: Lai. 13— ISmni.

1820. Marginella glabella BORS , Orit., piem., I, pjg. 39.

id. E. SISMD,, Syn., pag 43.

irf. E. SISMI»., Syn., 2 od., pag. 46.

Deshaycsi MICHTTI., Foss. mioc., pag. .321.

id. U'ORB., Prodr., voi. IH. pag. 51.

id. DOUEKL., Cenni geol. mioc. tup., pag. 24.

Stephaniae PER. da COST, Gasler. Terc. Pori., pag. 55, lav. XI, 6g. 9-19.

Ueshayesi COCC, Catal. Moli., pag. 104.

id, COPP., Catal. foss. mio-plioc. moden., pag. 1.

id. SEC, Form. Regg.

id. COPP., Paleont. moden., pag. 47.

Tarleift A.

Margo internus labri sinistri subedenlulus, vix dentes nonnuUi passim obscure notati.

Long. 32 mm.: Lat. 19 mm.

Serie II. Tom. XL. r'

1842.
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TarieM B.

Testa magis ventrosa , brevior. - Sui>erficies fusco-mamlata ; maculae orbiculares, irregu-

laritir disiiositae, salis latae, passim mlalac, pniesertim in parte aulica ultimi anfraclus. - Margo

internus labri sinistri denticulalum, interdum edeiitalutn.

Long. 23 mra. : Lat. 15 mm.

TarieU C.

Testo minor, minus ventrosa: spira longior. - Labrum sinistriim subrectum, interius ante

teriem denticulorum planulatum ; margo externus crassior, denticuli magni, crebri ; labrum dex-

terum obscure rugosum.

Long. 24 mra. : Lai. 54 mm.

Miocene sujìeriore : Colli tortonesi, S. Agata-fossili, Stazzano, non frequente, Coli,

del Museo geol. di Torino, Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Eoma e Coli.

Doderlein nel Museo geologico di Modena.

Varietà B - Coli. Michelotti nel K. Museo di Geologia di Eoma e Coli. Do-

derlein nel Museo di Modena.

2. Sottogenere STAZZANIA Sacco (1) 1889.

Testa crassa, parva, subovata ; spira brevis, parum acuta. Anfractus postice

inflati: ultimus ^/^ totius longitudinis subaequans, postice ventrosus, antice satis

et siibregulariter aftenuafus. - Superfìcies laevis. - Os angustum, ìongum ; ìahium

sinistruni exterius et interius incrassatum, ad marginem lacve , ante sutiiram po-

sticam late et parum profunde emarginatum ; margo externus magnus, internus

minor; labium dexterum gracile, ultra os parum productum. Columella subrecta;

plicae columellares quatuor, magnae ; antica parum obliqua, tres posticae ad mar-

ginem oris plerumque bifìdae; rima lata, parum profunda.

10. Marginella (Slazzania) emarginata Bon. (2).

Tav. I, fig. 10 a.

Spira ad apicem obtusa, brevis. - Anfractus ultimus antice satis alteniialus et satis de-

pressus, '/, totius lovgiludiiiis parum longior. - Margo externus labii sinistri magnus
,

postice

profunde caualiculalum, snliarcuntum, edenlulum.

Long. 11-16 mm. Lai 6'/»- IO mm.

1825. Margintlla emarginata BO.N., Calai ifi's. Zoo/. Torino, n. 893.

E. SISMO., Si/n., 1 ed., pag. 42.

MlCllTTl., Foss. mioc, pag. 381.

!;. SISMI»., Syn., 9 ed., pa-. 46.

irORU., Prodr , voi. HI, pag. 51.

DOKEIIL., Cenn. gtol. mioc. sup.. pag. 24.

COCC, Cat. mott., pag. 104.

1842.
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1874. Marginella emarginata COPP., Calai, foss. mioc.plioc. moden., pag. 1.

1880. Id. benaslereiisis SEGUENZ., Le forme terz., tav. XI, fig. 2.

1881. Id. marginata COPP., Pai. mod., pag. 47.

Varietà A.

Tav. II, fig. 10 b.

Superficies longiludinaltler hrunneo -zonata ; zonae inaequales, tum crebrae et minutae, lutn

rariores et majores , omnes jlucUiatae, intenlum super ventrem angulosae.

Long. 10 ^/j-lt mni. : Lai. 7-9 min.

Miocene superiore: Colli tortonesi, S. Agata fossili, Stazzano, frequente; Coli,

dei Musei geologici di Torino, di Roma (Micbelotti) e di Modena (Doderlein).

3. Sottogenere VOLVARINA Hinds 1844.

Testa angusta, ìonga, suhcylindrica: spira brevissima sed distincta, ad apicem

suhobtusa - Anfractus laeviter convexi ; ultimus perlongus , ^L totius ìongitudinis

subaequans, stibcylindricus, prope rimani satis et subregidariter attenuatus : suturae

lineares, subtectae. - Superficies laevis, ecostata, nitens. - Os perlonguvi, postice an-

gustatum, antice dilatatum ; labrum sinistrum extcrius marginatum, interius laeve,

medio depressum, contra sutiiram posticam profunde emarginatum, inde os postice

canal iculatmn ; labrum doxfernm graciìliimtm, vix distinctuvi, ndnatnm, pariim ultra

OS productum: coìumcìla viedio laeviter convexa; plicae columcUares riniae valdc

proximae, quatuor, angustae, satis prominentes, inter se satis distantes, valde obli-

quae, subaequales, anterior terminalis: rima lata, parum profunda.

11. MARGi.Nnu,A (VolviirinaJ elongata Bell, el MiclU.

Tav. II, fig. 11.

Testa maqna, angusta, pei ìonga: spira brevissima. - Anfractus convori; nllimus '\ totius

ìongitudinis snlìaequans, antice parum attenuatus. - Os longum, postice angustatum, antice dila-

tatum; labrum sinistrum medio depressum; margo extarnus satis crassus, postice canaliculatus

:

columella subreeta ; plicae columellares parvae. inter se satis distantes et axi testae valde obliquae.

Long. 20-29 nini.: Lai. 10-13.

1840. Marginella elongata BELL, el MICHTTI., Sagg. Orili., pag. 63, tav. V, fig. 10 e 11.

1842. /</. trf. E. SISMI).. Si/n., pag. 46.

1847. Id. id. MICllTTl., Foss. mioc, pag. 393.

1847. Id. id. E. SIS.MD., Syn., 2 ed., pag. 46.

1859. /(/. id. D'ORU., Piodr., voi. HI, pag. 51.

Varietà A.

Superficies nitens brunnea, longitudinaliter albido lineata; lineae minutae inter se paraìlelae

et satis distantes, praesertim prope marginem oris; aliae nonnullae minores irregulares, inaeqna-

liter dispusitae aliis obliquae et interpositae.

Long. 25 nini.: Lai. 11 inm.

Miocene viedio: Colli torinesi, Villa Forzano, Termo-fourà, Val Ceppi, raro:

Coli, del Museo geol. di Torino e Coli. Micbelotti nel Museo di Geologia di Eoma.
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12. Màrginella (Volvarina) parvula Sarc. (I).

Tav. II, fig. 12.

Dislingnunl hanc speciem a M. elongala Bell, et Michl. sequenles notae:

Testa miillo minor; sjiira inagis acuta. Anfraclus ultimus ad marqinem oris non compressuiA

antice ma(jis allenuatus. - Os anlice minus dilatalum ; labium sinislrum non medio depressum
;J

columella ad apicem sinislrorsum dejlfxa.

Long. 10 min.: Lai. 4 inm.

Miocene medio : Colli torinesi, Val Ceppi (raro). Museo geol. di Torino.

13. Makginella (Volvarina) oblongata Ben

Tav. Il, fig. 13.

Testa longa, anonsta: spira ad apicem obtum,
*/s

totius lungitmlinis subaequans.

Long. 10 mm. : Lai. i mm.

1825. Màrginella oblongata DON., Cut. Mas. Zool. di Torino, n. 89J.

1849. Id. amulala E. SI>MD., Sgii., pag. 46.

1847. Id. oblongata E. SISMI>., Syn , 2 ed., pag. 46.

1859. Id. id. D'ORB., Prodr., voi. Ili, pag. 51.

1864. Id. id. UODERL., Cenni gtol. mioc. suji., pag. 94.

Miocene superiore: Colli tortonesi, S. Agata fossile, Stazzano, raro: Coli, dej

Museo geol. di Torino e Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Koma.

14. Màrginella (Volvarina) bellardiana semper.

Tav. II, fig. 14.

Distinguunl hanc speciem sequeiiics notae:

1. A. M. parvula Bell.

Testa major: spira hrevior, sububtusa. - Labrum sinistrum medio laeviter depressum :osan«

lice mafjis diltitatum : columella ad apicem dexlrursum incurvata ; plicae culumellares super la-i

brum dexterum magis produclae.

2. A. M. oblongata Don.

Testa major: spira brevior labrum sinislrum subrectum , vix medio depressum. Columella

dextrorsum obliquata; plicae columellares super labrum dexterum magis produclae.

Long. 1 1 '/, raiu. : Lai. 4 ',', mm.

18G1. Màrginella btllaidiana SEMI'., Paleont. Unter. Such., pag. 929.

Pliocene inferiore: Savona-fornaci, Zinola, Albenga Torsero; non raro: Coli,

del Museo di Torino.

4. Sottogenere PERSICULA Schumacher 1817.

Testa coniformis ; sjnra brevissima, dcjìressa, obtusa. - Anfractus primi bn--

vissimi; ultimus fere totam testam aequans
, postice inflato-rotundatus, antice partwi

et suhrcgularitcr attenuatus, ad rimani laeviter deprcssus. - Os avgustum, postice

dextrorsum iitcurvatum, anguste et profunde cmarginatum ; antice dilatatum; la-

brum sinistrum postice curvatum, medio et antice subrectum, cxterius non vel minute

(1) Compilazione di F. Sacco.
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marginatum, interius pluri-plicato-denticulatum ; labrum dexterum parum ultra os

productum: columella subrecta, ad apicem dextrorsum inflexa; plicae columellares

verae quatuor, axi testae parum obliquae duo anteriores majores, inter se subae-

quales, ultra os magis productae et sinuosae; plicae spuriae numerosae, nonnullae

inter plicas veras decurrentes, aliae super partem posticam plus minusve productae.

15. Marginella (Persicula) subovolata d'obb.

Tav. II, fig. 15.

T'esca longa. subcijlindrica. - Aiifraclm iiltimus suhq/lindricus. - Labrum sinislrum inte-

rius satis incrassalum, plurideiUiculalus ; denliculi numerosi subuniformes , antice et postice vix

minores. - Plicae columellares vero anteriores magnae ; plicae spuriae numerosae, poslicae de-

crescenles, interdum inter plicas oeras poslicas una decurrens.

Long. 8 — 10 min.: Lai. 4'/»— 6 ram.

1842. Margindla mulitla E. SISMI)., Stjn., ì ed., pag. 46.

1847. Jil. iti. MICHTTI., Foss. tiiioc, pag. 3i3.

1847. W. ili. E. SISMO., Syn. pag. 4G.

1852. /d. subovulcita D'ORB., Prodr. voi. Ili, pag. 51.

1880. Id. id. SEGUE.NZ. , Le forme terz. Prov. Reggio, pag. 50.

Miocene medio: Colli torinesi, Termo -Fourà, Valle Ceppi, non raro: Coli, del

Museo geol. di Torino e Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Roma.

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano; raro: Coli. Michelotti nel Museo

di Geologia di Koma.

16. Makginella (Persicula) brevis Bell.

Tav. II, fig. 16.

Distinguunl liane speciem a Marg. subovulala D'Orb. sequentes notae :

Testa multo minor, brevinr et latior. - Anfractus ultimus magis ventrosus. - Plicae C9lu-

viellares spuriae paucinrcs.

Long. 5 mm. : Lai. 3 nini.

Miocene superiore: Colli tortonesi. Stazzano; raro. Collez. del Museo geol. di

Torino e Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Roma e Coli. Doderlein nel

Museo di Geologia di Modena.

17. Marginhlla (Persicula) conoidea Bell.

Tav. II, fig. n.

Distinguimi liane speriem a Marg. brevis HeW. sequentes notae:

Testa minor, .vibclanformis. Aufrarlus ultimus postice magis inflatus , antice magis alte-

nuatus. Labrum sinislrum poslice incrassalum.

Long. 3
'/i

nini.: Lai. 2 mm.

Miocene superiore: Tetti Borelli presso Castelnuovo d'Asti; raro: Coli. Ro-

yasenda.

18. Makginella (Persicula) decipiens. Bell.

Tav. Il, fig. 18.

Testa crassiuscula, brens, venlrosa, ovoides; spira oblusa, detecta. - Anfractus ultimus antic»

valde a'ienuatus et deprcssus. - Rima profuiida, lata, marginibus revolutis.

Long. 4 mm.. Lai. 2 "/s mimi.
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Miocene supeiiore: Colli tortonesi, S. Agata-fossili; raro: Coli. Michelotti nel

Museo di Geologia di Roma e Coli. Doderlein nel Museo di Geologia di Modena.

4 9. Marginella (Persicula) sabatica Bell.

Tav. II, fig. 19.

Distinguuut hanc speciem a Marg. conoidea Bell, seqtientes notae :

Testa minor, suhcylindrica. - Anfractus ullimus antice minus attenuatus. - 0» aniice posli-

eeque magis dilatalus; labrum siiiislrum medio depressum, inlerius ìaeve, non denticulalum.

Long. 2 7, min.: Lai. i */i m'"-

Pliocene inferiore: Savona-Fornaci; non frequente. Coli, del Museo di Torino.

20. Marginella (Persicula) Jriae Sacc. (1).

Tav. II, fig. 20 a, b.

Dislinguunl liane speciem a Marg. sabatica BeW. sequentes notae:

Testa crassior, rotundalior ; spira depressior. - Os poslice magis dilatatus ; labrum sinittrum

subarctialum.

Long. 4 '/> mm.. Lai. 2'/« nim.

1847. Marginella evena MICIITTI., Foss. mioc, pag. 323. .'

1847. Id. miliacea E. SISMO., Sijn., 2 ed
,
pag. 40.

1852. Id. id. D'ORB., \ol. III., paR. 170.

Pliocene inferiore: Villalvernia presso Tortona, regione Fontanili (molto fre-

quente). Coli, del Museo di Torino.

5. Sottogenere GIBBERDLA Swainson 1840.

Testa minuta, ovaio-trigona : spira teda. - Anfractus nìtimus postice ventro-

sus, antice valde et reguìariter attenuatus. - Os angustum, postice suharcuatum
,

pròfumie canalicidatunt, labrum s inistrum marginatum, interius minute denticulatum :

columella postice convexa, plicae columellares tres, axi testae satis obliquae.

21. Marginella (Gibberula) clandestina (Brocch.).

Tav. II, fig. 21.

Testa brevis, antice valde altrnuata. • Margo externus labri sinistri valde prominens.

Long. 1 V« — 2 nini. • Lai 1 — 1 '/«

1814. yolula clandestina BROCCII., Conch. foss., sub., pag. 642, XV, lav. fig. 11.

1847. Marginella id. E. SISMI)., S;/»., 2 c()., p.ig. 46.

1852. Id. id. ll'OlUl., Piodr.. voi. HI, pag. 170.

1873. Id. id. COCC. Eii. foss. Prov. Parma, pag. 105.

Ig7i. III. id. COPI'., Calai, foss. mio-plioc. moden. pag. I.

1880 Id. Id. SEC, Form, regg., pag. 253, 318. 351.

1881. Id. id. COPI*., Paleont. moden.. pag. 47.

Pliocene inferiore: Savona-Fornaci Zinola, raro: Coli, del Museo di Torino.

Pliocene superiore: Villalvernia presso Tortona, molto frequente. Coli, del Museo

di Torino e Coli. Michelotti nel Museo di Geologia di Roma.

(1) Compilazione di F. Sacco.
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i4\ Famiglia COLUMBELLIDAE Fischer i887.

Quadro sinottico delle Columbelle (1).

A.

testa turrita
, spira hrevis . . Columbella

» claviformis, » brevissima Brachelixella

Testa

testa

ecaudata ì * fusiformis
, » hrevis.. Conidea

> turrita, » Unga . . Mitrella

longitudinaliter ì I a
\
os quadrangtdare Tetrastomella

ecostata / B. l
{

^

catida hrevis
/ cauda incurvata . Clinurella

^ [
testa

^ 1 caudata

mJ I
^

\
*'"««»«'«<« .... Macrurella

oo

cauda Unga
j suhrecta Orthdkella

j^

I A, Cauda perUnga Thiarella

Testa B. Cauda hrevis ;\ ^t:^^ '' ^^""^- '''''''''

longitudinaliter
J

supcrficies \

costata j I longitudinaliter costata . Thiarinella

( 0. Cauda brevissima Anachis

(1) Compilazione di F. Sacco.
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1. Genere COLUMBELLA Lamarce 1799.

Testa ovato-ohìonga, nassaeformis, fusiformis vel turrita: spira plerumquelonga

et acuta. - Superfìcies laevis, interdum longitudinaliter costata. - Os ìongum, angu-

stum, postice canaliculatuni ; labrum sinistrum marginatuni, interius medio inflatum

et totum plicato-denticulatum, exterius medio depressimi ; lairuvi sinistrum non, vel

vix ultra OS productum, antice pleruvique transverse ruguìosum : columella laevis,

medio plus-minusve 'excavata.

I. Testa longitudinaliter ecostata. <

A. Testa ecaudata.

1. Sotto-genere COLUMBELLA Lamarck (stricto sensu).

Testa turrita, nassaeformis, crassa : spira plerumque hrevis. - Anfractus ad

suturam posticam plerumque inflati; ultimus dimidiam longitiidinem suhaequans. -

Superfìcies ecostata. - Os longum, angustum, postice canaliculatum, antice dilata-

tum, subtruncatum , inde testa ecaudata; labrum sinistrum medio depressum, antice

subarcuatum, exterius et interius marginatum ; margo intrrnus major, medio inflattts,

totus plicato-dentatus ; labrum dexterum antice plerumque libcrum, postice adnatum,

vix postice ultra os productum : columella plerumque rugulosa, medio profunde

excavata' rima parum lata, profunda.

1. Colombella (slricto sensu) ringens Bell.

Tav. II, fig. 22.

Testa ovato-lurbiìiala : spira parum longa, salis acuta.- Aitfrartus primi et mrdii compla-

nali, ad suturam posticam mnrgìnnti ; ultimus loncjus , '/^ totius lonfjitudinix suhaequans, ad

suturam posticam valde iuflatus, medio excavatus, antice attenualus , uon dcpressus, dextrorsum

iueurvatus. - Os ringens, postice profunde canaliculatum antice dilatatum ; labrum sinistrum medio

profunde depressum, postice callosum ; interius pluriplicatnm labrum deiterum laeve ? Columella

postice excavata.

Long. 16 nini.: Lai. 8 nini.

Miocene medio : Colli torinesi, Albugnano , rarissimo ; Coli, del Museo.

2. Columella curi* (slriclo sensu) (Dujar).

Tav. Il, fig. 23.

Testa crassa, medio infinta: spira brevis. - Anfractus cantra suturam postica infiali , inde

suturae satis profundae ; anfractus ultimus dimidia longitudine longior, medio depressus , nnlicc

prape rimam transverse sulcatus ; sulri minuti, inler se parum distantes, cribri, nniformes. - Su-

perfìcies in illaesis tum longitudinaliter alliido lineala, lineae inaeguaics, undulatne; vel albido



DESCRITTI DA L. BELLARDI (f. SACCO) 325

tnarmorala; tum hrunneo millepunclala. - Os angustnm; labrum sini.strum medio depressuin, ex-

terius submarginatum , antice subarmalum : Columella medio profanile excavata ; labrum dexie-

rum rugulosuin.

Long. 13-17 mm. : Lai. 6 '/« - 8 inm.

1837. Bucdnum curtum DUY., Meni. Tourr., pag. .100, tav. XIX, fig. 17.

1840. Columbella marginata BELL, et MICIITTI., Saijg. Oiitt., pag. 44, lav. Ili, fig. 17.

E. SISMO., pag. 41.

MICUTTI., JVeues lahr. Leonh. und Bromi., pag. 50.

WICHTTI., Fnss. mioc, pag, 308, tav. XII, fig. 7 e 8.

K. SISMO., Syn., 2 ed., pag. 42.

BELL., Monu(jr. Columh,. pag. 12, lav. I, fig, 8.

muvgimila D'ORB., Pai. slrat. voi. Ili, p:ig. 89.

COl'P., Calai. Fiis.i. mioc. e plioc, Il/oden.^ pag. 1.

R. HOERM. u. M. AULNG., Cast. mioc. Oeslcrr. Ung. v. fVien, p. 93, tav. VII,

fig. 15, 20.

Varietà A.

Testa angustior: spira longinr, et acutior. - Anfractus ad suluram poslicam minus infiali,

inde sulurae minus profundae.

Long. 13-20: Lai. 6-9.

Tarielà B.

Testa minor, angustior: spira Iniigior et multo magis acuta. - Anfractus cunlra suturam non,

vel vix, infiali, inde sulurae supcrficiales.

1842.
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4. COLCMBELLA (slriclO SenSU) ABBRBVUTA BeLL.

Tav. Il, flg. ?5.

Testa crassa: spira in primis anfraclulms satis acuta, in ullimis magis aperta. - Anfraclus

parum coìwexi, postice obscure inpali: anfraclus tiltimus dimidiam longitudinnn vix subaequans,

ventrosus, antice valde depressus. - Salci ordinari i anteriores crebri , minuti , inler se parum

distanles uniforvtes, per dimiiliam partem anticam ultimi anfraclus producli. - Os breve ; labrum

sinistrum exterius crasse et lalr marginatum, medio non depri'ssnm, antice subarcuatum, interius

plicatum; pHcae paucae, vbscure votutae. inler se satis dislantes; labrum dexterum rugulosum .

columella vprsus parlem poslicam profunde excavala.

Long. 12 ram. : Lai. 6 nini.

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, raro; Coli, del Museo.

2. Sottogenere BRACHELIXELLA, Sacco (1) 1889.

Testa coniformis: spira brevissima, depressa, suhoptusa , ad apicem mucro-

nata. - Anfractus primi et medii brevissimi; nltimus permagnns , 'j^ totius lon-

gitudinis aequans, antice parum depressus, attcmiatus: sutura anguste canaliculata.

Superficies ecostata. - Os angustum, longum ,
postice ralde angustatum et Unge

canalicuìatum , antice parum dilatatum; labium sinistrum medio depressum, exte-

rius et interius marginatum ; margo cxternus vix obscure nofatus ; intcrnus major,

pìuri-dentato-plicatus ; labium dexterum non ultra os productum, antice rugulosum;

columella postice profunde excavata, antice subtruncata, inde testa ecaudata: rima

profunda.

5. Columella (Brachelixelia) Klipsteinii Micht. (1)

Tav. II, fig. 26.

Testa claviformis ; spira medio infiala, ad apicem mucrovaln. - Anfraclus primi brevissimi;

penultimus breris; ultimus lonfin's, '/^ lolius lomjitudinis aequans. - Sulci transversi anteriores

cribri, mimili, inler se parum dislnnte^i, uniformes, postice parum producli. - Sulurae primae et

mediae parum obliquae, ultima magis obliqua, omnes anguste canaliculatae.

Long. 20 mni. : Lai. 11 mm.

Cotiimbella semipunctata BELL, et MICIITTI., Sagg. Oriti., pag. 44, tav. IH, fig. 5, 6.

E. SISMO., Sijn., pag. 41.

Mll.llTTI., J.ihr. Lcnnh. und Brunii., pag. 5G.

MICIITTI., Foss. mioc. pag. 208, tav. XVII, fig. 5.

E. SISMO., Sijn., 9 cil. pag. 48.

BELI.., I\/onogr. Culiimb. pag. 5.

O'ORB., Proilr., Pai. strat. voi. Ili, p. 89.

Miocene inedia: Colli torinesi, Rio della Batteria, Villa Forzano, Termo-Fourà,

Val Ceppi: non frequente; Coli, del Museo.

1840.
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3. Sottogenere CONIDEA, Swainson, 1840.

Testa fusoidea: spira longa. - Anfractus vix convexi ; ultimus dimidiam

longitiidinem subaequans, ante suturam posticam laeviter inflatus, antice attenuatus,

vix depressus ; siiturae anguste canalicuìatae. - Superficies ecostata. - Os angu-

stum, longum
,
postice canaliculatum , antice parum dilatatum ; labrum sinistrum

medio parum depressum ; margo externus et intermts parum prominentes, interniis

pluri-dentato-pìicatus, labrum dexterum antice ad marginem liberum, non vel vix

postice ultra os productum: columella laevis, postice satis excavata, antice subtrun-

cata, inde testa ecaudata ; rima profunda.

6. CoLUMBELLA (Conidea) scalarata Sacc. (1)

Tav. II, fig. 27.

Testa subfusifortnis ; spira salis lom/a et acuta, medio inflata. - Anfractus primi et medii

breves, omnes ad suturam posticam canaliculati ; ullimns dimiilia longitudine longior, parum ven-

irosiis, attenuatus, vix depressus. - Labium sinistrum medio valde depressum, plicae internae nu-

merosae, subuniformes ; labium dexterum antice ad marginem liberum, laeve.

Long. 20 mra.: Lai. 9 mm.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, raro; Collezione del Museo.

7. CoLUMBELLA (Conidea) inflata Bell.

Tav. II. fig. 28.

Testa subfusiformis: spira salis longa, parum aperta, medio infinta. - Anfractus complanati,

ultimus dimidiam lougiladinem aequans, parum ventrosus, aniice satis producius , subregulariter

attenuatus; suturae primae et mediae parum abliquae, ultima magis obliqua, omnes subcanalicu-

lalae. - Os anguslnm, antice dilatatum; labrum sinistrum medio valde depressum: margo inttr'

nus medio inflatus, plurirugosus : labrum dexterum obscure rugosum.

Long. 22 mm. : Lai. 9 mm.

Miocene medio: Colli torinesi; Val Ceppi, raro; Coli, del Museo.

4. Sottogenere MITRELLA Risso, 1826 (in parte).

Testa plerumque turrita, interdum subfusiformis, ventrosa : spira ad apicem

valde acuta. - Anfractus tum laeviter convexi, tum complanati; ultimus dimidiam

longitudinem subaequans vel dimidia longitudine brevior: suturae simplices; super-

ficies ecostata. - Os suhovalc; labrum sinistrum cxtcrius et interius marginatum,

(margo intermts pluri-dentato-plicatum) postice plus minusve depressum, antice

subarcuatum, ad rimam subite incurvatum, inde rima late aperta; labrum dexte-

rum antice rugulosum, non vel vix ultra os productum: columella satis profunde

excavata, ad apicem dextrorsum obliquata, antice iruncata, inde testa ecaudata.

(1) Compilazione di F. Sacco.
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1" Sezione (Angulalomitrella Sacco 1889) (1).

Labrum sinislntm anlice ad introitum rimae produclum, angulatum, versus labium dexte-

rum inflexitm [inde rima angusta et salis profonda ; poslice non vel obscure emarginatum.

8. Colombella (Mitrella) complanata Bell.

Tav. II, fig. 29.

Testa siibfusiformis, venlrosa: spira parum longa , medio infiata. - Anfraetus complanali,

ad suturam jwsticam submarginati ; ullimus dimidiam longiludinem stibiteqiians , antice vix de-

pressus, subreijulariter attvnuatus, ad venlrem obscure awjulosus, ante marginem sutitrae posticae

laevitcr concavus. - Salci transversi ordinarli untici minuti, subunifuimes. - Os ovale; labrum

sinistrwn posiice. parum depressum, antice arcuatum, versus labrum dexterum incurvatum ; la-

brum dexterum inaequalitcr plurirugosum : columella satis excavata; rima revoluta.

Long. 19 mm. : Lai. 8 rara.

1843 Columbella semicaudata E. SISMO., Syn., pag. 41 (in parte).

VarielA A.

Testa angustior , longior: spira magis acuta, medio minus inflata.

Long. 21 mm.: Lai. l'U nim.

TarielA B.

Spira longior, regulariler involuta, magis acuta. - Anfraetus ullimus bretior, prope suturam

posticam vix obscure depressus.

Long. 18 mm. : Lai. 7 mm.

Miocene superiore: Colli tortonesi, S. Agata fossili, Stazzano; non frequente;

Coli, del Museo.

9. Columbella (.Milrella) liguloides Doderl.

Tav. II, fig. 30.

Testa turrita: spira polijggrata, longa, valde acuta, regulariler involuta. - Anfraetus com-

planati ; ullimus -j^ totius lungiindinis aequans , antice parum depressus, inde parum ventrosus.

- Superficies passim longitudinaliler obscure passim brunneozonata. - Os subovale ; labium ti-

nistrum exterius satis injlntum, postice comprcssum, antice subangulosum : Columella antice satis

producta.1 postice parwn depressa.

Long. 26 mm. : Lai. 9 mm.

1864. Columbella liguloiJet DODEUL. Cernii gcot. mwc. sup.

Miocene superiore : Colli tortonesi, Stazzano, raro ; Coli, del Museo.

I

(1) Compilazione di F. Sacco.
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10. CoLUMBELLA (Milrella) acdminata Bell.

Tav. Il, %. 31.

Distiiiguunl hanc speciem a C. liguloides Doderl. sequentes notae :

Testa minor: spira brevior, minus acuta. - Anfradus laeviter convexi; uìlìmus brevior, an-

tice magis depressus, inde magis veiilrosus. - Labrum sinistrum poslice vix depressum , anlice

subarcuatiim.

Long. 14-17 rara. : Lai. 5-6 nini.

Miocene superiore: Stazzano, S. Agata fossili, non raro; Coli, del Museo.

2* Sezione (Arcuatomilrella) Sacco 1889 (1).

Labrum sinistrum antica al intruilum rimae non produclum, non angulalum, arcuatum (inde

rima lata et parum profunda]
,
postico distincte emarginalum.

1" Serie a.

Testa ovata, subfusiformis, ventrosa : spira ad apicem valde acuta , in ultimis anfractubus

magis aperta. Anfractus ìillimus ventrosus, anticc valde depressus.

H. CoLUMBELLA (Milrella) praecedens Bell.

Tav. 11, flg. 32.

Distinguunt liane speciem a C. lurgidula (Brocch.) sequentes notae :

Testa minor: spira subregulariter involuta, in primis anfractubus minus acuta, in ultimis

minus aperta. - Anfractus ìdlinius antice multo minus depressus et multo minus ventrosus. -

Columella anlice minus prodncta et minus revoluta.

Long. 18 nini.: Lai. 12 '/, nini.

1847. Columbdta tiirgidula E. SISMO., .%«., 2 ed., pag. 42 (in parte).

1852. Jd. id. D'ORB., Prodi: Pai. stral., pag. 89 (in parie)

1874. Id. id. COPP., Cai. foss. mioc. e plioc. Mod., pag. 1 (in parte).

1881. Id. id. COPP.. Pai. Mod., pag. 39 (in parto).

Miocene superiore : Colli tortonesi , S. Agata , fossili Stazzano, raro ; Coli, del

Museo.

12. CoLUMBELLA (Milrella) torgidula (Brocch.).

Tav. Il , fig. 33.

Testa ovato-subfusiformif, ventrosa: spira ad apicem valde acuta, in ultimis anfractubus

magis aperta. - Anfractus primi et medii cumplanati, ultimi convexi ; anfractus nltimus antice

valde depressus inde valde ventrosus, dimidiam longitudinem aequans. - Os angustum ,
longum,

anlice dilalatum; labrum sinixtrum poslice et medio valde depressum, excavatum, anlice versus

apicem rimae imminulum, arcuatum, exterius inflatum ; denticuli marginis interni prnminentes,

praeserlim penultimi postici ; labrum dexterum rugosum : columella poslice valde excavata
,
ad

apicem satis producta, contorta, valde recurvala, dextrorsum obliquata; rima lata, parum

profunda.

Long. 20 mra : Lai. 8 '/a ram.
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1814. roluta {Mitra) turgiJula BROCCH., Conch. foss. sub., pag. 319, lay. IV, fig. 4.

1820. Mitra id. BOKS., Oriti, pieni., I, pag. 28.

1826. Mirella id. RISS., Prud. Eur. Mcrid., voi. IV, pag. 249.

18^9. Mitra Brocchii MARC. DE SERR., Geogn. terr. terl., pag. 195.

1831. Buccinum turgidulum BRONN, Ital- tert.-Geb., pag. 25.

1836. yfilra lurgidula SCACCI!., Conch. foss. di Cravina, pag. 34.

1846. Buccinum turgidulum MICHTTI., Neues Jalir. Leonli. und Bronn., pag. 56.

1847. Columb. lurgidula E. SISMO., Syn., 2 ed., pag. 42 (in parte).

1848. Id. id. BELL., Monogr. Columb., pag. 10, Uv. I, fig. 7 (in parte).

1852. Id. id. D'OUB., Prodr. Pai. Strat., yol. Ili, pag. 89 inon Torino) (in parte).

1874. Id. id. COPP., Cai. foss. mine, e plioc, Mod. pag. 1 (in parie .

1873. Id. id. COCC, Enum. Moli. prov. Parma, pag. 108.

? 1880. Id. id. SEC, Form. terz. Regg. pag. 260.

1881. Id. id. COPP., Pai. mod. pag. 39 (in parte).

Varietà A.

Testa minor, minus venlrosa: spira tnagis acuta, subreguìariler involuta.

Long. 16-17 mm.: Lai. 6 6' a mm.

La forma di Dax che il Grateloup pubblicò nel suo Atlante di Conchiliologia fos-

sile, fase. 37, fig. 23 col nome di Mitra turgiduìa Brocch. e che il D'Orbigny inscrisse

sul suo Prodrome voi. Ili, pag. 17, riferendola al genere Colombella cui effettivamente

appartiene, è certamente diversa dalla C. lurgidula (Brocch.) ed ha qualche affinità

colla C. Borsoni Bell. ; si potrebbe appellare Columbella sub Borsoni Sacc. (1).

Pliocene inferiore: Castelnuovo d'Asti, Zinola presso Savona. Albenga-Torsero
;

raro ; Coli, del Museo.

Varietà A. Pliocene inferiore : Zinola presso Savona , Albenga-Torsero , raro
;

Coli, del Museo.

2" Serie b.

Testa turrita : spira loiiga, satis acuta.

13. Colombella (Milrella) transiens Bell.

Tav. II , fig. 34.

IHstinijuunt hanc speeiem a C. lurgidula (Brocch.) sequentes nolae :

Testa minor, turrita: spira reijularilrr involnla, inagis acuta.- Anfractus omnes complanati;

ullimus non venlrosus, aniice mai/is depressus , brevior. - Sidci Iransvcrsi anteriores laliores,

numerosiores et magis profundi

Long, li mm.: Lai. 5 mm.

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Coli, del Museo.

14. CoLiiMREULA (Milrclla) pvgmaea Bell.

Tav. Il, fig. 35.

Tflsla minuta, subturrila: spira longiuscula, salis acuta subreguìariler involuta.- Anfractus

coinplanati; ultimus dimidia Inmiiludine brevior , in venire obscure carinalus, non renlrosus,

antice valdr depressus. - Os suborale: labrum sinistrum subarcuatum: rugae internae satis pro-

(1) Osserv. di F. Sacco.
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minentes, praeserlim ultima posterior ; labrum dexterum minute rugosum : columella postice ex-

cavata, anlice satis prodiicta, contorta, dexlrorsum inflexa, satis revoluta.

Long. 7 mm. : Lat. 2 '/g.

Miocene superiore: Tetti Borelli, frequente; Coli, del Museo e Rovasenda.

15. Colombella (Mitrella) oblonga Bell.

Tav. II, fig. 36.

Testa subfusiformis ? : spira - Anfraclus ullimus lotigus, anriustus, non venlrostis, an-

tice satis depressus d satis produclus, longus. - Os longnm, postice nngulaium, anlice valde di-

lalatum ; labrum sinislrum exlerius distincle marginatum, variciforme ; postice parum depressum

anlice dilatatum, ad rimam arcuatum
;
plicae internae minutae, parum notatae : labrum dextenim

antice biriigosum: columella medio parum excavata, anlice parum producta, dexlrorsum vix obli-

quala, ad apicem parum revoluta.

Long, li? mm. : Long, ultimi anfraclus 12 mm.: Lat. 4'/, mm.

Miocene superiore : Tetti Borelli , rarissimo ; Coli. Rovasenda.

16. COLUMBELLA (Mltrclla) ISSELI Sacc. (1).

Tav. Il, fig. 37.

Testa crassa, Inrrila; spira parum acuta. - .iiifractus ultimi coiwcxi; ullimus brevis, dimidia

longitudine breoior, laeviter inflalus, antice parum depressus. - Sutci Iransversi anteriores minuti,

parum profundi, inaequaliter inter se dislantes, per totani dimidiam pnriem ultimi anfraclus pro-

dncti. - Os breve, subquadratum ; labrum sinistrum exlerius valde inflalum, postice vix compres-

sum, antice subangulatum; labrum dexterum obscure ruguloswn, postice ultra os satis productum:

columella ver.nis parlcm poslicam oris profunde excavala, antice sublruncata, non revoluta.

Long. 17 mm.: Lat. 7 '/, mm.

1842. Columbellii semicaudata E. SISMO., Syn„ I ed., pag, 41 (in parie).

VarlrlA A.

Spira longior, magis acuta. Anfraclus ullimus brerior, angustiar.

Long. 17 mm. : Lat. 6 mm.

Miocene superiore : Colli tortonesi , Stazzano, non frequente. Museo geol. di

Torino ; Var. A. Museo geol. di Genova.

17. CoLUMBELLA (Milrolla) scripta Linn.

Tav. II, fig. 38.

Testa turrita: spira salis arnia, regulariter involuta. - Anfraclus complanati; ullimus in

ventre obscure subangulosus, antice parum depressus , dimidia longitudine brevior. - Superficies

nitens - Os subovale ; labrum sinistrum exlerius parum inflalum, postice vix compressum, antice

subarcuatum; labrum deitcrum rugosum; rugae 2-5, magnae: columella postice profunde exca-

vata, antice breviter revoluta; rima lata satis profunda.

Long. 14 mm. : Lat. 5 mm.

(1) Compilazione di F. Sacco.
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1847. Columbtlla scriyla E. SISSID., Sij>:., 2 ed., pag. 49 (in parle\

1848. Jtl. id. BELI.., Mvuoiji . Colimib., pag. fi. lav. 1, fig. 2 (in parie).

1852. id. stitistripla Dt>Rl!., Prctlr. Pai. tirai., voi. III., pag. 89.

1874. Id. scripta COPI'., Cat. foss. mioc. e plioc. Moti., pag. 1.

1881. Id. id. COPI'., Pai. Mod. pag. 39 (in parie .

Pliocene superiore: Yillalveinia presso Tortona, regione Fontanili, non raro;

Coli, del Museo.

18. COLUMBELLA (Milrclla) SEMICAl'DATA BON

Tav. 11, fig. 39.

Testa crassa, turrila: spira medio hijlatn. - Aufracius primi cimiplanaii, ultimi coiivexi ;

vllimus brevis, '/j lolius longihuìiiiis subafijìiavs, anlice salis depressus. - Sulci transversi ante-

riores crebri, minuti, svhuviformes, versus rentrem ,'.alis produrli, freqvenler obsoleti. - Os breve,

suborale; labrum siiiisirum eilerius salis ivflalum, poslire paruin compressum, anlice subarcua-

tum ; labrum deaterum ruijnsum; rugac inaciiuales, mimerò variae , salis prominentes: columella

versus partem poslicam profiimk excavala, anlice sublruncala, non revoluta.

Lene. 20 nini. : Lat. 8 min.
I

"D-

1842.
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Varietà B.

Testa angustiar : spira polygyrata, perlonga, multo magis acuta.

Long. 24 mm.: Lai. 7 nini.

1848. Columbella enjlhrostoma var. A. - BRLL. , Monogr. Columb., pag. 9, lav. I, fig. 6.

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, non raro; Coli, del Museo.

20. Columbella (.Milrella) prolixa Bell.

Tav. II, fig. i\.

Dislinguutit hanc speciem a C. erylhroslonia Bon. Var. B. sequentes miao :

Testa crassior : spira in uìtimis aiifraclulius magis aperta quam in primis. - Anfraclus

complanali inde snlurae sup^rficiales , anfrnclnt ullimus antice minus depressus. - Labrum sini-

slrum postice minus compressum, antice minus arcualum; plicae intemae majores, pauciores: co-

lumella antice minus producta, ad apicem minus revoluta.

Long. 25 mm. : Lai. 7 mm.

Pliocene superiore : Colli astesi, Valle Andona , raro ; Coli, del Museo.

B. — Testa caudata.

a. — Camla brevis.

5. Sottogenere TETRASTOMELLA, Bellardi 1889.

Testa turrita: spira perlonga, pohjgyrata, ad apicem valdc acuta. - Anfractus

complanati, vcl vix convexi, breves; ultimus
'/s

totius longitudinis plerumque sub-

aequans, antice proftmde depressus, ultra depressioncm productus , inde testa di-

stincte caudata; caiida brevis. - Superficics ecostata. - Os breve, subquadratum
;

labrum sinistrum postice depressum, antice angulosum et versus axiin testae vahle

inflexum, margo internus phtriplicatus ; labrum dexterum laeve, non ultra os pro-

ductum : columella medio profunde excavata, retrorsum inflcxu.

21. Columbella (Telraslomella) cras.silabris Bell.

Tav. II, fig. 42.

Testa turrita: spira Unga, in nufrartuhus primis valde acuta, in ullimis magis aperta. -

Anfractus sulìplani ; ullimus "^ totius longitnilinis suhaequans, ante marginem nmae satis de-

pressum. - Superficies frequenler longitndinaliter alliotaeniata et cantra suturam poslicam albo-

macuìata: sulci transversi unleriorcs angusti, satis pròfnndi. sulmniformes, inter se satis distantes,

ultra liasim caudae producti. - Os longum; labrum sinistrum cxlerius raldr inllalum. medio et

posttce compressum, antice subangulosum, rer.tus columellam inflexum : columella medio profunde

excavala; labrum dexterum plerumque laeve. interdum rugulosum: cauda brevissima sed distincla

.

satis recurvala.

Long. 13 mm. : Lai. 5 mm.

1842. Columbella semkaudata E. SISMD., Syn., pag. 41 (in parie).

1847. Id. scripta E. SISMO., Sijn., V' ed., pag. i2 (in parie).

1848. Columbella Ut. BULL., Monogr. Columb., pag. 6 (in parie).

Serie II. Tom. XL. t»
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Varieià A (aa species distinguenda ? ).

Spira in ultimici anfractnbus magis Hjìerla , in primis magi^ acuta. - Anfractus ultinuis

brevior, anlice magis depressus. - Os brevius.

Long. 10-13 rara.: Lai. 4-5.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, frequente; Coli, del Museo.

22. CoLLMBEi.Là (Telraslomeila) miopedemontana Sacc. (1)

Tav. II, fig. 43.

Testa turrita: spira raìde acuta, re(fularilir involuta. - Anfractus hrcves, convexi; ullimus

ad venlrcm obseure curinalus, anlice calde depressus. - Sulci transvcr.n anteriorcs non ultra basim

caudae producti , anlice minuU, duo postici majores. - Labrum smisti um exlerius salis i»/!o/iim^

prope suturam posticnm ad mari/inem srttis profundn emarginatuìn ,
iulerius vi.r passim obseure

plicalum; labrum dexterum iacee; cohimella in axim teslae salis producla, postice profunde ex-

cavata : cauda longiuscula, ìtix revoluta.

Long. 9 mm.: Lai. 3 rara.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo; Collezione del Museo

geol. di Torino.

23. CoLUMBELi.A (Telraslomella) inedita Bell.

Tav. II, fig. 44.

Testa turrita: spira lonqa, salis aperta. - Anfractus breves, cornpianali; ullimus ''^ totiun

longitudinis suhaequans, ad venlrem subangulosus , anlice valde depressus; suturae minute cana-

liculalae. - Suiierlicies nitens : sulci Irnnsvcr.'ii anierinres crebri, angusti, salis profundis subuni-

formes, ultra basini caudae producli. - Os subquadralum , vix lungius quam lulum ; labrum si-

nistrum exlerius valde inflalum, subvariciformc ad marginem prope suturam posticam salis profunde

emanjinatum, posticc et medio iiarum compressum. anlice subarcuatum, ad basim caudae profunde

depressum ; labrum dexterum plurirugosum : columclla in axim teslae salis producla, poslice

profunde oxcavata: rima lata, revoluta.

Long. 13 nini.: Lai. 4 '/« """

1842. Columbella siibulata E. SISMO., Syii., pag. 41 (io parte).

TarietA A.

Testa multo minor. - Plicae inlernae labri sinistri minores, vix passim nolatae :

Long. 8'/» rara.: Lai. 3 nini.

VarieiA B (an species distinguenda?).

Anfractus ullimus longior, anlice minus depressus. - Os longius; labrum sinistrum magis

compressum, anlice distinctc angulosam.

Long. 14 ram.: Lai. 5 rara.

Miocene superiore : Colli tortonesi , Stazzano, non frequente ; Coli, del Museo.

(1) Compilazione di F. Sacco.
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24. CoLUMBELLA ^Telraslomellai addita Bell.

Tav. II, fig. 4."'.

Testa parva, turrita: spira satis aperta, longa. - Anfrailus complanali, ultimi ad sutiiram

anlicam infiali; ullimus
-/s

lolius longituilinis aeqiians, ad ventrem sulicarinalus, antice ralde de-

presuus. - Salci transversi anteriores pauci, postici majores , non tdlra basini caudae producti. -

Os subquadratum ; labrum sinistrum postice compressum, antice subangulosam
, ad baiiin caudae

valde depressum, exlerius parum inflaUim , inlcrius triplicatum : pitene duae posticae majores,

denliformes : cofamella in axim teslae satis producta, rima lata revoluta.

Long. 8
'/> nini.: Lai. 3 mni.

Miocene superiore : Colli tortonesi, Stazzano , rarissimo ; Coli, del Museo.

25. CoLUMBELLA (Telraslomella) tebes Bell.

Tav. Il, fig. /i6.

Testa gracilis, longa, angusta, turrita: spira polygyrata, valde acuta. - Anfractus convexi

finde snturae satis profnndae); anfractus ullimus brevis, '/, tolius longitudinis vix subaequans,

antice valde depressns. - Os breve, suliquadratum?; labrum sinistrum non compressum snbnrcua-

tum, non exlerius inflalum, nec iiiteriiis plicatum , an exemplar inadiiltum; labrum dexlerum

laeve : columella postice parum excavata ; cauda subrecta in axim teslae producta.

Long. 10 nini.: Lai. :J mm.

Miocene inferiore: Savona-Zinola, rarissimo, Coli, del Museo (1).

26. CoLUMBELLA (Telraslomella) villalvebniensis Sacc. (2J.

Tav. II, fig.. 47.

Testa parvula, turrita; spira longa parum aperta.- Anfractus complanati; ullimus ad ven-

trem subangulosus, antice satis depressus, dimidia longitudine brevior. - Sulci transversi anteriores

angusti, subtiiiiformes, non ultra basini raudae produrli. Os longiusculum; labrum sinistrum e.r-

lerius valde inflalum, postici' compres.fum, antice subarcuatum, ad basini caudae satis depressum,

interius pluriplicatum
;

plicae posticae majores. Labrum dexlerum rugulosum: columella in axim

teslae parwn producta, postice profunde excavata; rima lata, satis revoluta.

Long. 8 nim. : Lai. 3 mm.

Pliocene inferiore: Villalvernia, Fontanili, frequente; Coli, del Museo di Torino.

27. CoLUMBELLA (Telrasloniella) astensis Bell.

Tav. Il, fig. 18. (3)

Distinguunt liane speciem a C. subulala [Qrocch ) sequentes notae :

Testa minor: spira magis acuta. - Anfractus ultimi convexi ; ullimus antice magis depressus.

- Sulci transver.n aulici minuti, subuniformes, non ultra basini caudae producti.- Labrum sini-

strum miuus compressum, antice minus angulosum. ad basini caudae minus depressum , inde os

minus regulnriter quadralum ; cauda minus revoluta

Long. 1 1 mm. : Lai. 4 mm.

(1) Nola di F. Sacco. — Il disegno di (|iiesl:i specie la rapprcscnia un po' troppo rigonfia nell'ultimo

anfratto, meno gracile e meno turrita del yero.

(J) ('onn pila/ione di F. Sacco.

(3) Nota di F. Sacco. — Questa specie venne figurala più piccola e più corta del vero.
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18 n Columbella scripta E. SISMO., Syn., 4 ed. pag. 42 (in parte).

1852. Id. subscripla D'ORB., Prodi: Pai. Slral., voi. Ili, pag. 175.

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, molto frequente; Coli, del Museo.

28. CoLCMBEi-LA (Telrasloiiiella) subulata (Broccb.).

Tav. 11, fig. 49.

Testa turrita; spira pohjinirala, perlnnga. vnUle acuta - Anfrnctus tìrces, cowplanati ; ul

timus '/j totius loiKiitudinis anijiiaiis, nnlice valli- di'pressiis , ad ventrem subcarinalus ;
suturae

distincte canaUculatai'. - Sulci transversi anteriores pauci, antici minuli, postici lati, ad ventrem

obscure producli. - Os quadraiiqulare, postice canalirulatum ; lalmim siìiistrum compresaum, antice

angulosum, ad basini camlae valde deprcssum; erterius valde iiiflalum, plicae internae plertim

que vix passim milatae , labrum dexlernm plerumque laeve, aulire et medio liberum ^ ereclum,

cantra canaliculum posticum oris callosum; culumella in axim leslac satis prodiicta, postice pro-

(uiìde excavala; rima lata, valde revoluta ; cauda lonciiuscula.

Lons. 21 min. : Lai. 7 min.
'o-

1814. Murex{Fiisus) fubnlaliis BROCCH., Conch. fnss. sub., pa^. HO, lav. VIII, fi^'. 21.

1817. Buccinum sulmlatiim DKKK., nicl. de se. nai., voi. V, paj,'. 113.

1825. Fusus huccinoiihs BASI., Mem. Bord., pa^. 62.

1848. Cotumbetla subulala UELL., Monogr. Columh. pag, 14, (av. I, fig. 12.

1852. /(/. id. D'ORB., Prodr. Pai. Slrat., tom. Ili, pag. 82 (non mioc).

1873. Id. id. COCC, Eli. sist. Moli, proi: Parma e Piacenza, pag. 107.

1874. Id. id COPI*. Calai, mioc e pliuc. Mod. pag. 1 (in parte}.

1880. Id. id. sei;.. l'orni, lerz. Regg., p. 2()0.

1881. Id. id. COl'l'., l'ai. mod. pag. 38 (in parie'.

Pliocene supcriore: Colli astesi, Valle Andona, non frequente; Coli, del Museo.

6. Sottogenere CLINUKELLA, S.\cco, 1889 (1).

Testa turrita; spira longa, ad apicem valde acuta, in anfractuhus ultimis

viagis aprrta. - Anfractus complanati ; ultinius dimidia longitudine brevior, antice

profunde depressus et satis producttis, inde testa caudata; cauda longiuscula, si-

nistrorsum obliquata. - Supcrftcies ecostata. - Os subquadratiim ; labrum sinistruni

exterius valde inflatum, interius pauciplicatum, postice depressuvi, antice arcuatum,

ante rimani profunde angulatum et dextrorsum obliquatum ; labrum dexterum ple-

rumque rugulosum, postice ultra os satis productum: columclla postice profunde

excavata, antice valde contorta, sinistrorsum incurvata, satis revoluta.

29. Coli;mbei.i.,v (Clinurclla) scai.ahis Sacc. (2\

Tav. II. fig. 50.

Testa subfusiformis : spira satis loiiqa , in primis anfractulms acutissima , i« vltimis late

aperta- Anfractus primi cnmplaiiati, penultimi couvexi, ullimtts inngnus. venlrosus, antice valde

depressus, ad marginem oris valde dilalatus, ad suturam posticam inlìalus. Sulci transversi an-

(1) Compilazione di F. Sacco.

(S) Compilaùone di K. Sacco.
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tcriores angusti, inler se satis dislanles, itsque ad ventrem producli. - O.i breve, subquadfatum,

jwslice canaliculatum; labrum sinislrum exlerius vahìe inflalum, variciforme, interius pauciplica-

tum, vel laeve, postice depressum, aniice angulosum, ad basiin naudae valdi; depressum ; labrum

dexterum breve, poslice prope suiuram callosum ; columella ad apicem valde contorta , medio

profunde excavata ; cauda satis longa, sinistrorsum valde recurvata.

Long 12-14 mra. : Lai. 5-6 \'j rara,

Iliocene medio: Colli torinesi, presso Pino torinese, raro; Coli, del Museo, di

Torino,

30. Colombella (Clinurella) albucunensis Sacc. (I).

Tav. Il, fig. h\ a, b,

Distinguunt hanc speciem a (>. Borsoni Bell, sequentes nolac :

Aìifractus convexi, ad suturam poslicaui non vel vix cauniiculati. Sulri Iransversi antici pau-

ciores, latissimi, inter se a costula minuta, acuta separali. - Os hmgius; labrum sinistrum an-

tice magis angulosum, ad basim caudae minus depressum ; columella antice magis producta, minus

contorta ; cattila longior, sinistrorsum minus revoluta.

Long. I 6 inni. : Lai. 8 ram.

Miocene medio : Albuguano, rarissimo ; Coli. Museo geologico di Koma ( Coli.

Michelotti).

31. CoLCMBELLA (Ciinufella) borsoni Bell.

Tav. II, fig. 52.

Testa subfusifnrmis : spira polygìjrala, ad apicem valde acuta, in mediis et praesertim in

ìiltimis anfrnclubus magis aperta - Aufractus complanati; uìlimus dimidia longitudine hrevior,

ad basim caudae profunde excavatus, contra suiuram posticam inflatus ; suturae canaliculatae.

-

Sulii transversi anteriores satis profundi. praesertim antici, costulam obtusam interpositam sub-

acquantes, plvrumque duodvrim, usqnc ad ventrem producti, ibi minores nhscure notati. - Os breve,

subquadrangulare : labrum sinistrum exlerius incrassalum, variciforme, interius pluriplicatum, po-

slice compressum
, ohiiqnum, antice snbareialnm , ad basim caudae valde depressum; labrum

de.rlerum plcrumque laere : columella poslice profunde exravala, valde contorta; cauda sinistror-

sum ralde obliquata et revoluta.

Long. 12 mm. : Lai. 5 nini

1848. Coiumbeìla Borsoni «ELI,., .Unnngr. Coìtimb. pag. 14, lav. I, Cf. 11.

1852. Id. columbelloiilcs U'OKB., Prodr. Pai. Slral., voi. Ili, pag. 88.

1874. Id. id. COPI'., Cai. foss. mio-plioc. moden. paj{. I.

1880. ]d. id. SEGCE.NZ., U forni, regg., pag. 2G0.

1881. /,/. id. COPP., Pai Mud., pag. 39.

Varietà A.

Anfraclus ultimus vcntrosior , sulci tranwersi minus profunli. Os coarctalius.

Miocene medio: Colli torinesi, presso Pino-torinese, raro; Coli, del Museo.

Miocene superiore: Tetti Borelli presso Castelnuovo d'Asti, frequente; Coli, del

Museo e Coli. Kovasenda. — Colli tortonesi, S. Agata fossili, non freq[uente ; Coli, del

Museo di Torino e Coli, del Museo di Modena.

(1) Compilazione di F. Sacco.
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32. CoLUMBELLA (Clinurella) vialensis Sacc. (1).

Tav. 11 , fig. 53.

Testa turrita, renlrosa: sjiira in ullimis aiifractubus salis aperta, in primis maflis acuta. -

Aiifractus breves, primi et medii complanali, itltimi laevitcr convexi ; uUimiis parnm dimidia

longitudine brevior, antice valde deprcssus, ad venlrem obscure anfiulosns. Sulci transversi ante-

riores minuti, inler se satis distantes, postici praeserlim, ad venlrem producti. - Os breve, ovaio-

suli(iaa<liatum ; labium sinislrum e.rlerius cnisse marijinatum, interiits multiplicatum, medio pariim

coinpressum, antice subarcuatum , ad busim candae profunde depressum
;

labium dexterum tum

Ineve tum pluririigosum : columella in axim lesine satis prnducta ; rima lata , sinistrorsum

revidula.

Long. 10 min.: Lai. 3 l'a """•

Pliocene inferiore : Viale presso Montafia, raro ; Museo geologico di Torino.

33. CoLUMBELLA (Cliniirclla) minima, Sacc. (2).

Tav. II , fig. 54.

Testa turrita; spira loni/n, sntis acuta, regulariter involuta. - Anfractus laeviler convexi,

breves ultimns dimidia longitudine brevior, antice salis depressus ; sutitrae minutissime r.ana-

liculatae. Super ìiilens ; sulci transversi anleriores latiusculi ad venlrem producli. - Os breve,

snborbiculare ; labium sinislium exlerius stitis inftutum , interius larve, subarcuatum, ad basim

caudae satis depressum ; labium dexterum minute rugulosnm; columella medio late excavala ;

cauda salis longa, parum sinistrorsum obliquata.

Long. 7 mm. : Lai. 3 inni.

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, non frequente; Museo geologico

di Torino.

B) — Cauda Longa.

7. Sottogenere MACRURELLA, Bellardi, 1889.

Testa fusiformis: spira longa, polygyrata, ad apicem valde acuta, in tdtimis

anfractuhus mnyis aperta. - Anfractus compìanati , vel leviter convexi ; ultiìniis

dimidiam ìongitiidinem aeqiians , antice valde depressus et productus ; inde testa

caudata ; cauda longa , dextrorsum inflexa ,
plus minusve revoluta. - Superfìcies

ecostata. - Os subovale, antice angustatum, longum; labrum sinistrum exterius in-

flatum, interius plicato-denticulatum, postice valde depressum, antice subarcuatum

obliquimi, ad basini caudae angulatum ; labrum dexterum antice et medio ad mar-

giìiem liberuni, postice adnatum et ultra os productum : columella levis, valde pro-

ducta, ad apicem leviter dextrorsum obliquata, postice valde excavata.

34. CoLUMBELLA (Macpurella) doliolom Bell.

Tav. I! , fig. 55.

Testa doliolifonnis, longa : spira in anfractiibus mediis infiala, in primis et ultimii: minus

aperta. - .\nfractus complanali, vix postice Icvilcr inllali , ad suturane poslicum caualirnluti ;

(1) Compilazione ili F. Sacco.

(2) Idem.

I
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ullimus dimidia longiludine ])arum longior , aiilice producius, salis et suhrtgularitev atlemialus
,

vix depressus. - Sulci transversi aiileriores pauci, satis lati et profundi, inter se a coslula lata

separali, ad venlrem non producli. - Os lontjum, anguslum: labrum sinistrum . .; labrum

dexkrum laeve : columella medio parum excavata , anlice satis producta , ad apicem leviter

dextrorsum obliquata.

Long. 28 mm. ?: Lai. 9 nini.

Miocene medio: Colli torinesi, Villa Forzano, rarissimo; Coli. Michelotti nel

Museo di Geologia di Koma.

35. Colombella (Macrurella) oppleta, Bell.

Tav. II, fig. 56.

Testa subfusiformis longa ; spira medio parum infiala, ad apicem magis acuta. • Anfractus

CMììplanali, ad siituram poslicam anguste canaliculati; ultimus dimiiliam longitudinem aequans, vix

venlrosus, antice parum depressus, satis atlcuuatus. - Sulci transversi anleriores pauci, minuti,

superfidales, uniformes, inter se a superficie plana satis lata separati. - Os longum, angustum ;

labrum sinistrum poslice compressum antice subarcuatum , ad basim caudae parum depressum ;

exterius vix injlatum, inlerius pluriplicalum ; labrum dexterum rugulosum, ad marginem anticum

liberuin, crcctum: cauila parum longa, poslice vix reflexa; columella medio parum excavata ad

apicem leviter sinislrorsum incurvala.

Long. 24 nini. : Lai. 8 mm.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo; Coli, del Museo di Torino.

36. CoLUMBEi.LA (Macrufella) adiecta, Bell.

Tav. II, fig. 57.

Testa subfusiformis, brecis ; spira salis aperta. - Anfractus romplanali. ad suturam postìcam

minute canaliculati ; ultimus dimidia ìongitudinc vix brevinr, venlrosus , anlice satis ^depressus,

valde iitlenuatus. - Salci transversi anleriores jutrum profundi, suhuniformes , a superfìcie plana

complanala separati, non super veutrem producli. - Os anguslum ; labrum sinistrum exterius

inflatum, inlerius pluriplicalum labrum dexierum rugulosum, antice ad marginem liberum, erectum :

columella medio satis excavala, anlice parum producta, ad apicem leviter contorta et dextrorsum

incurvata revoluta.

Long. 19 mm. : Lat. 8 mm.

1842. ColitmìieUa turgirìula E. SISMO., Syn., 2 ed., pag. 42 in parle\

Miocene medio: Colli torinesi. Rio della Batteria, Val Ceppi, raro; Coli, del

Museo di Torino.

37. Colombella (Macrurella) angusta, Sacc. (1).

Tav. II , fig. 58.

Testa angusta ; spira longa, parum aperta. - Anfractus complanali ; ultimi ad suturam

poslicam marginnti ; ullimus antice salis depressus, '/^ totius longitudinis acipians. - Sulci Iran-

sversi anleriores angusti, parum profundi, subuuiformes, a costala angusta separati. - Os poslice

angustalum, antice dilalatum; labium sinistrum postice valde compressum, antice subarcuatum,

(1) Compilazione di F. Sacco.
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exierius marginalwn, interius plurijìlicatum : columella virdio jirofuiide excaiala , anlice panim

proilucta, Oli apicem laeviter sinislrorsum tnflexa; cauda parwn longa, parum reciti vaia.

Long. 20 mrn. : Lai. 6 rora.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, Albugnano, raro; Museo geologico di

Eoma (Coli. Michelotti).

38. CoLUMBELLA (Macnirella) portisii, Sacc. (1).

Tav. Il, fig. 59.

Testa cìavaluUformis : ipira satis lonr/a. - Anfractus medio concavi, ad suini am posticam

marijinali , tillimus in venire subcariìialus , dimidia lomjiludine vix bre'vior. - Silici iransversi

minuti, obscure notati. - Os postice angustalum ; labium sinistrum postice vompressum. Colum-

bella medio parum excavatn , antice in ajivi lestae parum producta ; cauda parum longa

,

recurvala.

Long. 21 mm.: Lai. 7 min.

Miocene medio: Colli di Albugnano, raro; Museo geol. di Eoma (Coli. Mi-

chelotti ).

Dedico questa specie al Prof. A. Portis, che pose gentilmente a mia disposizione

la ricchissima collezione Michelotti.

39. CoLUMBELLA (MacFurella) galbina, Bell.

Tav. II, fig. eo.

Testa subfusiformis : spira longa, regulariler involuta, et valde acuta. - Anfractus primi

complanati, ultimi leviler convexi ; ultimus Vs totius longiliidinis sulmeqnans , antice valde de-

pressus. - Sitici Iransversi numerosi , minuti, parum iirofumli, snbuniformes, a coslula minuta

separali, numerosi, itsqiie ad venlrem producti. - Os ovale, elongalum; labrum sinistrum postice

leviler compressum, anlice siibnrciuitum, exierius inflalum, interius plicaluin ; plicae magnae, inler

se salis distantes.^ subuniformes ; labrum dexicrum adnaliim, rugulosuw ; columella medio profunde

excavala, antice satis producta, ad apicem ilextrorsum obliquata : cauda longiuscula., revoluta.

Long. 16 nini.: Lai. 5 mm.

Miocene medio : CoUi torinesi, Val Ceppi, rarissimo ; Culi, del Museo di Torino.

40. CoLUMBELLA (Macrufelh») neglecta, Bell.

Tav. II, fig. 61.

Testa turrita : s/nro perlonga, polygyrala, ad apicem acutissima in ultimis unlractubus

magis aperta.- Anfractus complanali, ultimus -j^ totius longitudinis vix bievior, postico sitbcylin-

dricus. anlice valile depressus. - Sulci Iransversi anteriores iiauci, minuti, inler se satis distantes,

a superficie plana satis lata separati, siibunifirmrs, ad ventrem non iiroducli. - Os breve, sub-

quadrangulare ; labrum sinistrum exierius mavginatum interius pluriplicalum
. postice valde com-

pressum, anlice subangulatum ; labrum de.rlevuin obscure rugasum. Columella poslice valde excavaia,

antice parum puhlitcta, ad aiiirrm sinistrorsiim inflexa : cauda jiavum longa vaUle vevolula.

Long. 20 mm. : Lai. 7 mm.

Miocene medio : Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo ; Coli. Michelotti nel Museo

di Geologia di Koma.

(t) Compilazione di P. Sacco.
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41. Colombella (Macrurella) turgida, Bell

Tav, li, fig. 62.

Testa brevis: spira parum Umrja, in ultimis aiifractubus parum aperta. - Anfractus ultimi

convexi ; ultimus dimidiam loiigitudinem aequans, ventrosus, antice valde depressus. - Sulci tran-

sversi anìcriores pnuci, minuti, parum profundi, a superficie suliplana, salis lata, separati, sub-

unifoì-mes. • Os breve; labrum sinistrum exterius marginatum, interius pluriplicatum , poslice

satis compressum , anlice subangulosum ad basim caiidae vix depressum ; antice ad marginem

liberum erectum : labrum dexterum laeve : rolumetla medio pnrum excavala, parum producla ad

apicem vix sinistrorsum obliquala; cauda parum longa, valde revoluta.

Long.19 min.: Lai. 8 nim.

? 1824. Buccinum columbeltoides BAST., Mèm. Boni., tav. II, 6;,'. 6.

.' 1842. Id. id. >lArH., Catal. méllu et Jescr. Foss. Bouehes-du-Rhint, pag. 334.

Pliocene medio : Colli torinesi, Albugnano, raro ; Coli. Michelotti nel Museo di

Koma.

42. Columbella (Macrurella) offerta, Sacc. (I).

Tav. II, fig. 63.

Testa sttbfusiformis , ventrosa, antirc et poslice acuminata ; spira satis longa, in primis

anfractubus magis acuta. - Anfraclus medii et ultimi convexi ; ultimus dimidiam longiludinem

aequans, antice vix depressus, valde et subregulariler altenuatus. - Salci transversi anieriores

minuti, parum profundi, a .'superficie pinna satis lata separali, sulniniformes. Os angustum,

pcrlongum ; exterius parum infialum, interius pluriplicatum ; poslice larvitcr compre.'isum, antice

non angulosum, ad marginem rimac subrectc productum; labium dexterum laeve, antice liberum,

erectum; columella medio satis excavala, antice in axim testae valde producta , vix ad apicem

sinistrorsum incurvala ; rima angusta ; cauda subiniiistincta, brevis, vix revoluta.

Long. 22 mm. : Lai. 9 mm.

Miocene medio: Colli di Albugnano, rarissimo; Museo geol. di Torino.

43. Columbella (Macrurella) vicina, Bell.

Tav. II, fig. 61.

Distinguunt hane spcciem a C. nassoides (Brocch.) sequetites nolae:

Testa multo minor: - Anfraclus ultimus brevior , antice minus depressus, inde minus

ventrosus. - Sulci transversi anteriores paticiores , minus profundi , unifnrmes , vix ultra basim

caudae producli. - Os brevius, minus angustum ; labrum sinistrum poslice vix compressum , ad

basim caudae vix depressum ; labrum dexterum rugulosum : cauda multo brevior, minus revoluta,

sinistrorsum ad apicem levilrr incurvala.

Long. 19 mm. : Lai. 6 i/, mm.

Miocene medio: Colli torinesi, Piano dei Boschi presso Pino - torinese , raris-

simo ; Coli, del Museo di Torino.

(f) CompilazioDG di F. Sacco

Serie II. Tom. XL. u»
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44. CoLUMBELLA (Macrurclla) proxima. Bell.

Tav. II , fig. 65.

Distinguunl liane spcciem sequcutes nolae :

1. a C. Nassoides (Gral.).

Testa multo minor: spira minus aperta, brevior, regulariter involuta. - Anfractus paticiores,

complanati uhiìims brevior, in ventre obscure carinatns, miniis veulrosus: sutui-a subcanaliculata. -

Sulci transrersi anteriores pauciores, minurrs, minus prufnndi, min ultra badm caudae prodncti.

- Os antice minus dilatatum ; labrum sinistrum ad basini raudae leviter depressus ; cauda

multo brevior ; minus revoluta: columella antice minus pmducta, leritcr sinistrorsum incurvata.

2. a C. vicina Bell.

Testa minor : .<pira minus tomja, minus acuta, regulariter involuta. - Anfractus pauciores,

complanati ; ullimus brevior. - Labrum sinistrum magis compressum ; labrum sinistrum subleve,

vix obscure rugosum; cauda brevior.

Long. 18 mni. : Lai. 6 mm.

1847. Ct'lumbetta subulata E. SIS.Ml)., Si/n., 2 ed. pag. 42 (in parie .

1848. A/. nassoides BELL. .Hoiwgr, Columb., pag. 16 (in parie).

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo; Coli, del Museo di Torino.

45. Colombella (Macrurclla) pronassoides, Sago. (I).

Tav. II, fig. 66.

Disìinguunl liane spociem a C. nassoides (Gral ) sequentes notac :

Testa minor ; spira minus loniju, in mediis el ultimis anfractubus magis aperta. - Anfractus

pauciores ; ullimus brevior. mngis rcntrosus, depressus. - Sulci transvrrsi per lotum ultimum

anfractum decurrenles. - Os brevius; labium sinistrum antice magis arcualum, subangulosum, ad

basim caudae magis depressmn ; cauda brevior, minus revoluta.

Long. 19 inm. : Lai. 8 mm.

1849. Columliella subulata E. .SISMI) , Syn., 1 ed., paj^. 11 (in parie).

1847. Id. id. E. SISMO., Si/n., 2 ed., pag. 42 in parie).

1847. Fusus polilus MlCllTTI., Foss. mioc., pag. 882, lav. X, fig. 6 (in parie).

1848. Columbella nassnides var. A, BELL., Monogr. Columb., pai;. 17, lav. I, fig. 14.

1873. Id. id. COCC, Moli. mioc. e plior., pag. 108.

1874. Jd. id. COPP., Culai, foss. mioc. e ptioc. Jìfod., pag., 1 (in parie).

1880. Id. id. var. .4. SEC, forni, urz. Regg., pag. 105.

1881. Id. id. COPP., Pai. Mod. pag. .38 (in parie).

VarietA A.

Tav. II, fig. 66 b.

Testa minus ventrosa, spira longior, maiiis acuta Anfractus ultimus aniice mtnus depressus.

Sulci transversi anteriores ad venlrem dislincte prodncti, in parte postica ultimi anfractus subnulli,

vix passim obscure notati

Long. 21 mm. : Lai. 8 mm.

i

(I) Compilazione di F. Sacco.
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Miocene superiore: Colli tortonesi, S. Agata foss., Stazzano, non raro.

Pliocene inferiore: Savona Fornaci, non raro; Museo geol. di Torino,

Le forme di Savona sembrano costituire un passaggio tra la C. pronassoides

var. A e la C nassoides.

46. CoLUMBELLA (iMacrurelia) nassoides ((ìrat.).

Tav. II, fig. 67.

Testa fusifonuis : .s/n'ra polyyyrata, in anfractuhus primis valdi^ acuta, in ullimts magis

averla. - Anfraclus complanali; ullimus peiiongus, dimidia longiliidinet vix hrevior, venlrosus, antice

valde depressus : sulurae subcanidiculalae. - Sulci transversi anteriores crebri , mediani lati,

complanati, postice angusti, a costola complanata separali, usque ad venlrcm producti, inlerdwn

super ventrem et parlem posticam nltimi anfractiii- passim notati. - Os aiigustum , longtim ;

labrum sinislrum compressum , antice subarcuatnm , ad basim caudae subangulatum ; interius

pluriplicatnm ; labrum dexterum laeve, antice liberum, erectum: columella postice satis excavata:

cauda perlonga, in axim testae prnducta, ad apicem valde recurvata, dextrursnm obliquala.

Long. 35 nim.: Lai. 11 nim.

1827. Fusus nassoides GRAT., Bull. Soc. Linn. Borii., voi. II, pag. 15.

1827. 1(1. subulatus S.\SS., Sagg. gcol. Bue. tciz., Albenga, pag. 479.

1840. Id. nassaeformis GR.\T., Comh. foss., lav. 2i, fig. 40, 4l.

1840. /(/. nassoides GRAT., Condì, foss., sfieg. lav. 24.

1842. Columbella suliulata E. SISMI)., .Si/n., pag. 41 'in parie).

1847. Fusus polilus »1U;I1TTI., h'oss. mwc, pag. 282 (in parlo).

1847. Colujnbella subulala E. SISMI)., Syn. 9 ed. pag. 42. (in parie).

nassoides BELL., Motiogr. Columb., pag. 16, lav. I, lìg. 13 (in parie).

id. D'ORI!., Prodr., voi. Ili, pag. 89.

id. COCC, En. Moli. foss. Prov. Parma, pag. 107.

id. COI'l'., Catal. foss. mioc. e plioc, .\fod. pag. I (in parte).

iV. SEGUE^Z., U forni, lerz. Prov. Reggio, pag. 30.

id. COI'l'., Pai. mod., pag. 38 (in parie).

Pliocene inferiore: Castelnuovo d'Asti, Cortandone, Viale presso Montafia, Vez/a

presso Alba, Valenza, M. Capriolo presso Bra, Savona Fornaci, Savona Zinola, Al-

benga- Torsero, molto frequente; Coli del Museo di Torino.

8. Sottogenere ORTHUKELLA, Sacc, 1889 (1).

Testa fusiforniis ; spira longa, medio inflata. - Anfractus convexi, ultimus

dimidia longitudine longior ; antice profunde depressus et valde productus , inde

testa distincte caudata; cauda magna, in axim testae producta ; margo rimae re-

volutits. - Superficies tota transverse sulcata. - Os longnm
,

postice anr/ustattim,

suhcanaliculatum ; labrum sinistrum postice compressum , antice arcuaium, ante

rimam profunde angulatum, exterius inflatuni, interius pluriplicatum ; labrum den-

terum laeve, ad marginem maxima in parte liberum ; columella medio satis exca-

vata, antice in axim testae producta.

1848.
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47. CoLUMBELLA (Orlhurclla) proelonuata, Sacc. (t).

Tav. II, fig. 68.

Testa subftisiformis, angusta, loiiga ; spira polygirata, longa, valle acuta. - Anfractus com-

pianali ; ultimi cantra sutnram posticam manjinati; ullimus iliwidia longitudine brevior, aniice

depressus, salis attenualus et ]iroductus. - Sulci transversi anterinres salis luti, parum profundi,

a coslula minuta, subacuta separali, fere us<iue ad ventrem pruducli, sulmniformes. - Os longum,

angustum; calumella postice parum excavata, antice in axim testae valde proilucta.

Long. 20 mm. : Lai. 6 inni.

Miocene medio: Colli di Albugnano , rarissimo; Museo geol. di Boma, (Coli.

Micbelotti).

48. CoLUMBELLA (Orlhurclla) elongata, Bell.

Tav. II, fig. 69.

Testa magna, fusiformis: spira longa, salis acuta, regulariter involuta. - Anfractus primi

complanati, ultimi convexi ; ultimus longns., dimidia longiludinc longior, antice parum depressus,

inde parum venlrosus, antice valde productus: sutura ultima satis jiriifnuila. - Superfìcies in Iribus,

vel frequenlior in duobtts, primis anfractubus tota transverse sulcala ; sulci posteriores viinuti

parum profundi, inter se aeguidislanles, a superficie ]dana salis lata separali; super caudam et

ante ventrem maiorcs, profundiorcs, a coslula angusta suliacula separati. - Os poslice anguslalum^

et profunde canaliculatum , antice dilatalum. - Labrum sinistrum poslice compressum . antice

subarcualum, ad basini caudae subangulalum ; columella medio salis excavata: cauda perlonga,

in axim testae producta, vix ad apicem dixtrorsum obliquala.

Long. 40 mm. : Lai. 1 2 mm.

18i8. Coliimbetla elongata tìIXL. Monogr. Culiiiiib,. pag. 17, lìg. 15.

1852. 1(1. ili. DORB., Proilr. voi. HI, pag. 89.

1864. 1(1. id. UOUl'.RL., Cenni gcol. tcrr. mioc, pag. 94.

1874. /(/. Id. COIM'., Oital. foss. mioc. e jilioc., .ìfod., pag. I.

1881. Jd. id. COI'!'.; I^al. mod., pay. 38.

Tarìeli A.

Anfractus ttllimi magis convexi: spira longior, magis acuta; sulci transversi anteriores in

parte postica liujus anfractus super caudant et super partem anticam ultimi anfractus decurrentes,

minuti; pars postica et celeri anfractus laeves.

Long. 34 nini.: Lai. IO mm.

Miocene superiore: Colli tortonesi, S. Agata fossili, Stazzano, non frequentata;

Coli, del Museo di Torino.

IL — Testa ìongitudinaìiter costata.

.\). — Cauda pei'loiiga.

9. Sottogenere THIARELLA, Sacco, 1889 (2).

Testa fusiformis: spira longa, polygyrata, ad apicem valde acuta ^ in ultimis

anfractubus magis aperta. - Anfractus complanati, ad sutnram posticam margi-

(1) Compila/.iono di F. Sacco.

(2) Idem.
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nati; ultimus dimidia longitudine plerumqne brevior, antice satis depressus valde

productiis, inde testa longecaudata. Superfìcies longitudinaliter costata et transverse

sulcata. Os ovale, postice canaliculatuni ; labium sinistrum posfice parum compres-

sum, antice subarcuaium, ad basini caudae subangulosum , exterius vix inflatum

,

interius plicatum ; labium dezterum ad marginem totum libertini ; columella medio

plus minusve excavata, antice dextrorsum laeviter incurvata.

49. Colombella (Thiarella) Rovasendae Sacc. (I).

Tav. II, fig. 70.

Distingimnt liane specùm a C, Ihiara (Brocch.) sequeiites notae :

Testa minor; spira siihcouica. - Manin suturalis elatior ; anfractus ultimus in ventre an-

gulatus, antice ilepressissimus; salci transversi anteriores, minus profundi; cauda longior.

Long. 19 nim. : Lai. 7 ram.

Miocene superiore : Tetti Borelli presso CastelnuoTO d'Asti, non raro ; Coli. Ro-

vasenda e Museo di Torino.

50. Colombella (Thiarella) cabinata ^Bon.).

Tav. n, fig. 71.

Distingimnt hanc speciem a C. Thiara (Brocch.) sequontes mine :

Anfractus ultimus , in conlinualionc suturac anticae , acute rarinalas. - Pars antica ulliim

anfractus inter carinam et exlrcmitatem caudae tota profunde et subunìformiter silicata. - Labrum

dexterum plwirugulosum.

Lat. 8 inm.

E. SISMO., Syn., pag. 41.

MlClllTI., Foss. mine, pag. 281.

R. SISMI)., Si/n., 2 eil. pag. 42 (in parie).

var. .-/, RKI.I,. Mnnogr. Columb. pag. 19. tav. I, fig. 18.

D'ORB.. I'n„lr.\i>\ III, pag. 8D (in parie) (non Torino).

DODERI-., Cenn. geot. ttrr. mioc., pag. 24.

var. (;OC(!;., .ìfoll. mioc. e plioc., pag. 106.

COI'I',, Calai, foss. mioc. e plioc., Atott., pag. 1 (in parie).

COPP., Pai. Moti., pag. .15 (in parte).

VarielA A (au spccics dislingucnda ?).

S;)i>rt lirevinr, mngis aporia. Carina magis acuta. - Anfractus ultimus antice depressissimus.

- Cauda recla, in a.iim tesine proluda.

Long. 19 min. : Lai. 7 mm.

Miocene superiore : Colli tortonesi , S. Agata fossili , Stazzano , Tetti Borelli

presso Castelnuovo d'Asti, frequente ; Coli, del Museo di Torino e Coli. Rovasenda.

Long. 30
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51. CoLCMBELLA (Thiarella^ tqiaba (Broccu.).

Tav. II, fig. 72.

Tisla fusiformis: spira peilonga, xub rrquìarìter involuta, ad apicem acutissima. - Aiifractiis

leviler coiicai'i, conira sutnram poslicam marginati ; margo subcarinalus ; anfiactus nltimus in

ventre rotundatum , aniice satis depressus. - Superfi<ies in ilìaesis nilens, passim obscuri' et

irregidariter transverse striala. Sulci transversi anierivres numerusi, minuti, usque ad venlrcm

producli, anieriores lati, satis profundi, a coslula subacuta separali, posteriores angusti, minus

profundi; anfriiclus primi et medii longiludinaìiter costati; costulae crebrae, leviter incurvate,

supi>r marginem posticum subrnrìnatnm in Inherrnlvm suhspino.'unn ererlae, in riltimis anfracinbus

oblitcratae, super marginem posticum tantum nolalae. - Os suborale; labrum sinistrum exterius

marginatum, interius pluriplicalum
,

postice canaliculalum, leviter depressum antice subarcualum,

ad basim caudac profunde deiiressum; labrum dcxteruìn laeve: columella medio valde excavata:

cauda perlonga, ad apicem valde recurvala.

Long. 28 min. : Lai. 8 inm.

181 i. Afurex (fusus) thiara BROCCH., Conci,, foss., pag. 42i, lav. Vili, li . C.

1826. Fusus thiara RISS., Prml. Eur. rttcriil., voi. IV, pag. 208.

1827. Id. id. SASS., Sagg. Ceol. Bac. terz. Àlbenga, pag. 479.

1831. /(/. .</. BBO.NN, )(. lcrt..Gel>., pag. 41.

1832. Id. id. JAN, Cai. Condì, fuss.

1842. Columbella thiara E. SISMO., %«., pag. 41.

DESÌI, in LAMK., Aiiirn. s. veri., 2 ed., voi. IX, pag. 497.

MICIITTI., Neiies Jahr. Leonh. und Bromi., p»g. 55.

E. SISMI)., Sijn., 2 eil., pag. 42 (in parlo).

BKLL., Moiiogr. Culumb., pag. 19, tav. I, lìg. 17 (in parte).

D'ORB., l>rodr., vo). Ili, pag. 89 (in parte).

COCC, Un. Moli. foss. prov. Panna ecc., pag. 106 (in parte).

COl'l'. , Calai, foss. m/or. e plioc. Mod.. pag. 1 (in parte).

COPI'., Pai. Mod., pag. .38 (in parte).

Varietà A.

Costae longitudinales eminenliores. - Margo suturalis spinulosus.

1814. Murex (fusus) thiara var , BBOCCIl., Calai, foss., pag. 424.

Miocene supcriore: Colli tortonesi, S. Agata fossili, Stazzano, frequente; Coli,

del Museo di Torino.

Pliocene inferiore: Castelnuovo d'Asti, Cortandone, Viale, M. Capriolo presso

Brà , Savona-Fornaci , Savona Zinola , Albenga-Torsero frequente ; Coli, del Museo

di Torino.

b). — Cauda brevìs.

10. Sottogenere SCABRELLA, Sacco, 1889 (1).

Testa turrita, spira rcgularis , ìonga, satis acuta. - Anfractus conipìanati,

postice marginati; nltimus brcvis, /^ totius ÌOìigiturh'nis subaequans, antice atte-

nuatus, parum depressus et parnm productus, inde cauda hrevis. - Superficies tota

*

(I) Compilazione di F. Sacco.

i

1843.
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longitudinaliter costata et transverse costulata. Os ovale, elongatum, angustmn ;

labium sinistrum lacviter compressum, subrectum, vix ad basim caudae concavum ;

labium dexterum antice plerumque liberum ,
postice adnatum, gracile, tum sim-

plex tum plurirugosum : nauda brevissima , lacviter revoluta et sinistrorsum obli-

quata : columella postice satis profunde excavata.

52. CuLUMBELLA (Scabrella) proscabra Sacc. {\).

Dislinguunt hauc speciem a C scabra Bell, sequenles nolae :

Testa minus luriila, minus aoila. - Anfraclus ultimus ad suturam posticam non cannati,

rolundatior. - Superfìcies Iransvershn minus coslulata; costae longitudinales numerasiores. - Os

maius, cauda minus elomjata

Long. 17 min. : Lai. 7 mni.
• '

Di questa forma esiste un solo esemplare mal conservato, che ci lascia alquanto

incerti sulla diagonosi. È però interessante, perchè forse può rappresentare una forma

stipite da cui derivò la C. scabra.

Miocene medio : Albugnano , rarissimo ; Museo geologico di Koma (Coli. Mi-

chelotti).

53. CoLUMBELLA (Scabrelia) scabra Bell.

Tav. II, fig. 73.

Testa turrita; spira longa, satis amia. - Anfraclus romplanali ad suturam anticam et po-

sticam snhcariuati, canna poslerior maior. Anfractus ultimus brevis, 'j^ tolius longittidinis aequans,

antict parum dcpressus, satis altmuatus; sulurae satis profundae, presertimultimae. - Superficies

tota traiìsverse coslulata et lonniludinaliler costata; cosliilac parvae, inler se satis dìstaiiics, Ires

inter carinas decnrrentcs, super coslas lungitudinales conliuuac ; costae longitudinales rectae , a

carina anteriori ad poslcriorem produclao, snbaculae
.
plerum sedi-dm, in intersecatione carina-

rum subspinonae ;
presertim sufier carinam anticam ; sulci trnnsversi anieriores super tolam partem

anticam ultimi anfraclus dmirrentcs, super caudam angusti, dcin magis lati, a costula angusta

separati. - Osanguslum; labrum sinislrum subrectum : labrum dexterum plurirugosum; columella

postice satis excavata.

Long. 18 mm. : Lai. 7 mni.

1848. Columbella scabra BlU.!.., Motingr. Coluinb. pap. 90, tav. I, dg. 19.

1852. Id. id. D'ORB., Pmdr., voi. IH., pag. 89.

1864. Id. id. DODKRL., i'ctini ijwl. ii-rr. mioc., pag. 94.

1881. Id. id. COl'P., Pai. ,nod., pag. 38.

VaricU A.

Carina anterior obliterala. - Costae longitudinales aniice non subspinosae.

Miocene superiore: Colli tortonesi, S. Agata fossili, Stazzano, nou raro; Coli,

del Museo di Torino.

(1) Compilazioae di F. Sacco.
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11. Sottogenere THIARINELLA, Sacco, 1889 (1).

Testa subfusiformis : spira longiuscuìa , anfractus complanati , non postice\

marginati; ultimus ventrosus, antice vaìde depressus. Superficies nitens longitudi-

naliter costata in mediis et ultimis anfractubus, laevis in primis. - Os angustum,

longum; labium sinistrum exterius inflatuni, interius marginatum, multiplicatum;

postice et medio vaìde compressum, antice laeviter incurvntuin , ad basini caudae

vix subangulosum ; labium dexterum laeve, antice liherum, postice adnatum: cauda

brevissima, sinistrorsum obliquata : columella medio satis excavata.

ài. CoLiMBfcLLA (Thiarinella) compia (Bronn.)

Tav. II, fig. 74.

Tosla suhfusiformis: spira in primis iiiifraclubiis valde acula , in mediis et ìdiimo mayis

aperta. - Anfractus primi contplanali, ultimi convexi ; ultimus inflatiis, antice valde depressus,

^/, lotius longitudinis subaequans: suturae mediae et ultimae subcanaliculatae a suko profundo

et saiis iato scparatac. - Superficie f nitens: cosine longilwlinales compressae , rectae, axi testae

subparallelac propc marginem oris oblileratae, in anfractubus 4— 7 nullae, in anfractubm

apicalibus distincte notalae. - Os anguslum; labrum sinistrum subarcuatum, vix antice incurvatum,

exterius marginatum, interius iduriplicatum : columella medio satis excavata.

Long. 27 min. : Lat. 9 nini.

1831. Fusus complus BRONN., //. lert.-Geb.. pug. 41.

1842. Columliella compia E. SIS.MD., Syn., 9. ed., pag., 49.

1846. Fusus Brocchii MICHTTI., Neues Jakr. Leonli. und Bromi., pag. 55.

1847. Id. id. .MICIITTI., Foss. mioc, pag. 981, tav. X, Gg. 7.

1847. Columbctla compia E. SISMD., Syn. 2 ed. pag. 42.

BELL., .ìfoiiogr. Columh. pag. 18, tav. I, lìg. 16.

D'ORB., PrnJr., voi. Ili, pag. 89.

DODEKL.. Cenni geot. terr. mioc. pag. 94.

COCC, Eli. Moli, fiiss. prof. Parma, pag. 106.

COl'P., Calai, foss. mioc. e plioc., pag. 1.

COl'P., Pai. mod. pag. 38.

Miocene medio: Colli torinesi, presso Pino-torinese, rarissimo; Coli, del Museo

di Torino.

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, raro; Coli, del Museo di Torino

e Coli. Michelotti nel Museo di geologia di Roma.

Pliocene inferiore: Savona- Zinola, rarissimo; Coli, del Museo di Torino.

C). — Cauda brevissima.

12. Sottogenere ANACHIS H. et A. Adams , 1853.

Testa parvula, nassaeformis , ventrosa: spira parum acuta, plerumque medio

infìnta. - Anfractus vix convexi; ultimus dimidia longitudine brcvior , ante prò-

fitnde depressus, satis productits, inde testa suhcaudata. - Superficies plerumque

1848.
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tota, interdum in parte, longitudinaliter costata; costae crebrae, satis prominentes,

a suìco angusto et satis profundo separatae, sinuosae, ad basini caudae producfae.

- Os subovale; labrum sinistrum exterius inflatum, interius pluriplicatuni, postice

subsinuosum, medio ìaeviter depressum, antice subarcuatum, ad rimam incurvatum ;

labrum dexterum antice liberum , postice adnatum, leve: cauda brevissima revo-

luta : columella medio profunde excavata, antice ìaeviter contorta , rugosa.

1" Sezione - Costoanachis Sacco 1889 (4).

Anfraclus omnes longilwlinaliter costali (excepla C. corrugala (Brocch.) var. B).

55. Colombella (Anachis) turrita Sacc. (2).

Tav. II, fig. 75 a, b.

.Testa turrita: spira longa, satis acuta, regulariter involuta. -Anfraclus complanati ; ultimus

dimidia longitudine hrevior, antice satis depressus. - Costae longitudinales crebrae, sulcum inter-

posilum subafiquanles, reclae, axi trslae parallelae, antice ad basim caudae non productae nec

sinuosae. - Os aiiguslitm, longum.

Miocene medio: Colli torinesi, Val Ceppi, rarissimo; Coli, del Museo geologico

di Torino.

56. CoLUMBELLA (Anachls) procorrugata (3) Sacc

Tav. II, fig. 76, a, b.

Distingumt hanc specieni a C. corrugala (Brocch.) sequentes notae : - Testa minor, minus

regulariter involuta, minus aperta. - Anfraclus ultimi minus convexi , ultimus brevior. - Costae

longitudinales pauciores, majores, rectae, ante basim caudae terminatae, antice non sinuosae. Os

brevius, subquadratiim.

Long. 7 nini. : Lai. 3 V» m^^-

1842. Coliimbella corrugala E. SlSMD., Syn., 1 ed., pag. 41 (in parte)

1818. /(/. i(l. BELL., Monotjr. Cotumb. pag. 12 jn parie).

1847. /</. irf. E. SlSMD., Syn., 2 ed., pag. 48 (in parie).

Pliocene medio: Colli torinesi. Rio della Batteria (Val Salice}, Villa Forzano,

non raro; Museo geol. di Torino.

57. CoLUMBELLA (Anachis) parva Sacc. (i).

Tav. 11, fig. 77 a, b.

Testa turrita; spira salis longa et satis acuta. - Anfraclus vix convexi; ultimus dimidia

longilwline brevior. - Costae longitudinales crebrae, a sulco angusto separatae , subrcclae
,

axi

testae subparallelae, antice ante basim caudae terminatae, non sinuosae. Os breve.

Long. 7 nini. : Lai. 3 nini.

Pliocene medio : Colli torinesi , Monte dei Cappuccini , non raro ;
Museo geol.

di Torino.

(1) Compilazione di F. Sacco.

(2) Idem.

(3) Idem.

(4) Idem.

Serie IL Tom. XL. t»
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58. CoLUMBELLA (Anachis) recticostata Sacc. (1).

Tav. II, fig. 78 a, b.

Distingnunt liane speciem sequenles notae :

1. A (;. Corrugata (Buocch.).

Testa minor: spira vix medio infiala. Anfractus complanati ; nltimusanticemagis dppressus.

- Costae lonfiitudinales pauciores, majnres, rectae, antice ad basini caudaenon sinuosae, subobsoletae,

minus obliquae, in singulls anfractubus contiguae.

2. A C. turbinellus Sacc.

Spira minus aperta, medio laoviler infiala. - Anfractus minus distiiicte complanati ; ullimus

antice minus depressus. - Costai; longiludinaìes numerosiores , inler se sulco minori scparalae,

axi testac parallelae.

Long. 5 >/, mni.: Lai. 3 rara.

Miocene superiore: Tetti Borelli presso Castelnuovo d'Asti, raro; Museo geoL

di Torino.

59. CoLUMBELLA (Anachis) magnicostata Sacc. (2).

Tav. II, fig. 79, a, b.

Dislinguimt liane speciem seqnentes notae :

1. a C. Corrugala (Brocch).

Testa multo minor: spira regulariter involuta. Anfractus complanati, ultimus antice magis

depressus. - Costae longiludinaìes jiauciores, compressae, angustae sed vahle prominentes, praeser-

tim super ventrem, a sulco latissimo separnlne, rectae, axi testae paralìeìae, ad suturam posticam

subdentalae, antice non sinuosae, fere usque ad basim caudae productae.

2. a C. turbinellus Sacc.

Testa minor, magis acuta. - Costae longiludinaìes pauciores, magis compressae, magis

prominentes, a snlco magis lato separatae. non in singulis anfractubus conliguae , antice non

subsiiìuosae, rectae.

Long. 5 rara.: Lat. 2
'/a mm.

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, rarissimo; Museo geo!, di Torino.

60. CoLUMiìELLA (Anachis) turbinellus Sacc. (3).

Tav.- II , fig. 80 a, b.

DislinguunI hanc speciem a C. corrugala (Brocch.) sequenles notae:

Testa minor: spira regulariter involuta. - Anfractus complanali, ultimus antice magis de-

pressus. - Costae longiludinaìes majores, pauciores, magis prominentes, a sulco latiore separatae,

rectae, in singulis anfractubm contiguae, prope suturam posticam subluberculatae , ad basim

caudae attenuatae, vix sinuosae. - Cauda longior.

Long. 6 mm. : Lai. 3 rara.

Pliocene inferiore: Albenga Torsero, raro ; Museo geol. di Torino.

1

(1) Compilazione di F. Sacco.

(2) Idem.

(3) Idem.
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61. CoLUMBELLA (Anachis) corrugata (Brocch).

Tav. II, fig. 81 a, b.

Testa turbinalo-ventrosa : spira satis longa, in primis anfractubiis valde acuta, in uUimis

magis aperta: nucleus cmbrionalis tnagnus , subglobosus .
- Anfraclus primi complaiiali, ultimi

conoexi ; ultimus venlrosus, antice valde depressus, dimidiam longiludmem aequans. - Sitperficies

longitudinaliler costata; coslae satis prominentes, a sulco profundo separatae, obliquae, in ullimis

anfractubus subarcuatae, in ultimo ad basim caudae altenuatae et sinuosae : plerumque sedecim

sulci transversi antcrinres iniuuii, tum vix ultra basim caudae, tum super ventrem producli. -

Os subovale, poslice canaliculalnm ; labrum xinistrwn postice satis profunde emarginalum, leviter

compressum , antice suhanguìosum, ad rimam suharcualum, exierius valde inflalum ; labrum

dextcrum rugosum; rugae magnae, plerumque quatuor: columella postice profunde excavata ,

ad apicem contorta et sinislrorsum obliquala: cauda brevissima.

Long. 8 min. : Lai. 4 ram.

1814. Buccinum cornigalum BROCCII., Condì, foss. sub., pag. 652, lav. XV. fig. 16.

1827. Id. i(l. SASS., Sagg. Geo/. Bac. terz. Albenga., pag. 481.

1840. Id. harpiila. MICHTTI., Riv. di Cast. pag. 26.

1842. Columbella corrugata E. SISMO., Sijn., pag. 41 (in parte).

1842. Id. id. E. SISMI)., Syu., 2. ed., pag. 42 (in parte).

1847. Id. id. E. SISMO.. Sijn., 2 ed., pag. 42 (in parte).

1848. Id. id. BELL., Monogr. Columb., pag. 12, lav. I, fig. 9 (in parie).

1832. Id. id. D'ORB., Prodr., voi. III. pag. 175.

1873. Id. id. COCC. En. Moli. foss. Proi: Parma tee, pag. 107.

1880. Id. id. SEGUENZ., Le forni, terz. Reggio, pag. 105, lav. XI, fig. 16.

Varleli A.

Tav. Il, fig. 82 a, b.

Testa minor: spira brevior, magis aperta.

Long. 6V3 nini. : Lai. 3^» mm.

Varieti B.

Tav. II , fig. 83 a, b.

Anfraclus ultimus, inlerduni anfraclus ultimus et penullimus, ecoslati.

Long. 9 mra. : Lai. 4 nini.

1848. Columbella corrugata var. A. BELL., Monogr. columb., pag. 1.3, tav. I, fig. 10.

Pliocene superiore: Colli astesi, Valle Andona, frequente; Coli, del Museo di

Torino.

Pliocene inferiore: Vezza presso Alba, raro; Coli, del Museo di Torino.

2" Sezione - Iìcostoanachis Sacco 1889

Anfraclus ultimi ecostati.

62. Colombella (Anachis) cythara (Dod.).

Tav. II, fig. 84 a, b.

Dislinguunl liane speciem ab A. corrugala (Brocch.) var. B sequentes notae :

Testa minor, turrita, angusta, longa; spira longior, magis acuta, regulariter involuta. - Anfra-

clus ultimus brevior, ''j^ totius lougitudinis aequans. - Coslae longitudinales minores, crebriores.

Long. 8 nini. : Lai. 3 nini.
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Miocene medio : Colli torinesi, Kio della Batteria, rarissimo ; Coli. Michelotti

nel Museo seol. di Torino.o^

63. CoLUMBELLA (Anachls) semiplicata Sacc. ^I).

Tav. II, fig. 85 a, b.

Distinguunt liane speciem a C. corrugala (Brocch.) var. B sequentes nolae :

Testa minor, mayis ventrosa, doUoliformis : spira brevior. - Anfraclus pauciores ; ullimus

anlice minus depressus. - Costae longiludinales pauciores, tnajores, axi testae parallelae.

Long. 6 mni.: Lai. '.i mm.:

Miocene superiore: Colli tortonesi, Stazzano, Tetti Borelli presso CastelnuoTO

d'Asti, rarissimo ; Coli, del Museo geol. di Torino, e Coli. Eovasenda.

64. CoLUMBELLA (Anachis) semicostata Sacc. (2).

Tav. II , fig. 86 a . ft.

Distinguunl liane speciem sequenles notae :

1. a C. corrugala (Bbocch.) var. B.

Testa minor; spira longior, reijulnriter involuta. - Anfractus complanati; ultimus brevior,

minus venlrosus, in ventre obscure angulalus. Costae longitudinales majores, pauciores, obtusae,

super primum et secundum anfraetum post nucleum embrionalem (majorem) productae ; in ultimis

tribus fere nullae. - Os brevivs ; rugae labii dexteri duae.

2. a C. SEMIPLICATA SaCC.

Testa major, turrita, minus ventrosa; spira longior, subregulariter involuta. - Anfractus

ultimi tres costati; ultimus brevior. Cauda longior.

Long. 7 Va n"D.: Lai. 4 mm.

Varietà A.

Testa aliquanlulum inftatior. Costae longitudinales crassiores, super omnes anfractus, ultimo

excepto, productae. Rugae labiales crassiores et elatiores.

Miocene superiore : Yar. A. Colli tortonesi. Stazzano, raro.

Pliocene inferiore : Albenga- Torsero, Zinola, rarissimo.

Pìiocnie supcriore : Colli astesi, rarissimo ; Museo geol. di Torino.

(1) Compilazione di F. Sacco.

(2) Idem.



DESCRITTI DA L. BELLARDI (f. SACCO) 353

CATALOGO GENERALE

IDEI I^OLI-.XJSC3Pa:i
DEI TERRENI TERZIARII

DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA

coli' indicazione del terreno in cui sono stali trovati

PARTE SESTA

{VOLUTfDAE, MARGfyELLfDAE, COLUMBELLIDAE).

Compilazione di F. SACCO.

1313.

1314.

1315.

1316.

1317.

1318.

1319.

1320.

NOME -a



354 I MOLLUSCHI DEI TERKENI TERZIARII DEL PIEMONTE ECC.

NOME



DESCRITTI DA L. BELLAEDI (f. SACCO) 355

NOME
c



356 I MOLLUSCHI DEI TEKEENI TERZIARI! DEL PIEMONTE ECC.

NOME 1

o
s



DESCRITTI DA L. BELLARDI (F. SACCO) 357

NOME
a



358 I MOLLUSCHI DEI TERRSKl TEBZIABn WR. tIEMONTB ECC.

1403.

1404.

1405.

U06.
1407.

\ 408.

1409.

1410.

UH.
1412.

1413.

1414.

1415.

NOME
«



DESCRITTI DA L. BELLAEDI (F. SACCo) 359

INDICE ALFABETICO

A.NACH1S PAO. 323, 328

AKGULATOMITRELLA 328

ARCUATOMITRELLA » 329

ATHLETA 297, 306

B
BRAGHELIXELLA 323, 326

Buccinum coiumbeUindes « 341

Id. corrugalum » 351

Id. curtum » 325

Id. harpula " 351

[d. tubuliitum » 336

fd. lurgidulum » 330

c
CLINURELLA 323, 336

COLUMRELLA 323, 324

Columbella abbreviata . 326

Id. acuminata » 329

Id. addita 335

Id. adiecta 339

Id. albucianensis 337

Id. angusta 339

Id. astensis 335

Id. bellardensis » 325

Id. Borsoni 330, 337

Id. Borsoni 337

Id. cannata » 345

Id. carinata » 345

Id. eolumhelloides 337

Id. complanata » 328

Id. compta > 348

Id. compia Il 348

Id. corrugata 349,351

Id. corrugata 350, 351, 352

Id. crassilabris. .. 333

Id. curta 324, 325

Columbella fiirfa pag. 325

Id. cythara " 351

Id. discors 11 326

Id. doliolutn .1 338

Id. elongata u 354

Id. elonyala » 354

Id. erylhrostoma » 332

Id. ert/lhroslofna 332, 333

Id. palbina .. 340

Id. inedita » 334

Id. infiala « 327

Id. Isseli 331

Id. Klipsleinii .. 3i6

Id. Klipsldnii 326

Id. tiijuloiiles 1. 328

Id. liguloides 328, 329

Id. roagnicostata » 350

Id. mariiinata » 325

Id. minima » 338

Id. miopcdemontana » ::34

Id. nassoides 342,343

Id. nossoides 342, 343

Id. neglecta . » 340

Id. oblonga » 331

Id. otTerta «341

Id. oppleta « 339

Id. parva •. • 349

Id. Portisii
'. 340

Id. praeceJens » 329

Id. procorrugata » 349

Id. proelongata » 344

Id. prolixa i. 333

Id. prónassoides 342,343

Id. proscabra » 347

Id. proxima u 342

Id. pygmaea » 330

Id. recticostata » 350

Id. ringens >> 324

Id. Rovasendae » 345



360 I MOLLUSCHI DEI TERRENI TEEZIARII DEL PIEMONTE ECC.

Columbella scabra

.

1(1. srnhra "

Id. scalarata »

Id. scalaris »

Id. scripta »

Id. srripla 332, 333,

Id- semicaudala 328, 331,

M. semicaudata »

Id. semiplicata "

Id. semipunclulii 328,

]d. subsTipta 332,

]d. suhuhta 334, 335, 336,

Id. suhulata "

Id. teres "

Id. Ihi'ira 345,

Id. thiara "

Id. transiens "

Id. turbinelhis »

Id. turgida »

Id

.

lurgidula 329, 330,

Id. turgidula.. 329,

Id. turrita

Id. vialensis »

Id. vicina 341,

Id. viilaiverniensis "

CONIDEA 323,

COSTOANACHIS "

347

347

327

341

331

336

332

322

352

3a3

336

342

336

335

346

346

330

350

341

339

330

349

338

342

335

347

349

D
DENTICULOGLAB'ìLL.^. » 317

Pusns Brocchii . " 348

Id. bicccinoides 336

Id. complus " 348

Id. Tiassaeformis " 343

Id. nassoides " 343

Id. politus 342, 343

Id. subulatus 336,343

Id. Ihiara ' 346

«
GIBBERULA 312, 322

GLABELLA 312,313

LYRIA 297, 298

Lyria anceps » 298

Id. magoriim » 299

Id. parens. 298

Id. taurinia 300, 301

MACRURELLA 323, 338

313

316

317

320

320

319

314

321

MARGI.NKLLA

Marginella afBnis

Id, awisl<'ì)oris.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

bellardiana »

bellurdiana »

henaslerensis »

Borsoni

brevis

brevispira • 316, 317

clandnstina » 322

climd' slina » 322

conoidea 321, 322

conulata » 320

decipiens » 321

degensis « 313

Deshayesi » 317

Deshayesi « 317

eburnea > 314

elongata 319, 320

elotiijala u 319

emarginata. 318, 319

evena « 322

excavata <• 315

glabella >• 317

Iriae » 322

latirima » 316

longa » 315

marginala 318, 319

miìiacea »

oblongata »

oblongala »

ovultila »

parvula »

sabatica >•

Stephaniae »

subovulata »

subovulata »

taurinensis »

taurinensis >

Mitra Brocchii »

322

320

320

321

320

322

317

321

221

313

314

330

Id. turgidula » 330

MITRELLA 330

MUrella lurgiduìa » 330

Murex subulatus » 336

Id. thiara >' 356

M

KEOAinLETA 297. 304



DESCRITTI DA L.

o
ORTHURELU 233, 343

P
PERSIGULA 312, 320

i s
SCABRELLA 323, 346

: SIMPLICOGLABELLA » 313

! STAZZAMA 312, 318

T
TETRASTOMELLA 323, 333

THIARELLA 323, 344

TIIIARIKELLA 323, 348

V
Voluta offinis 305, 306

Id. anceps » 898

Id. appenninica « 303

Id. bicorona » 305

Id, clandestina » 322

Id. coronata 306, 307

Id. Deshnyesi » 305

Id. ficulina 308, 309, 310, 311

BELLARDI (f. SACCO) 361

doluta Heberli » 305

Id. lyra 299

magorum 299, 300, 307

neglecta 306, 307

papillaris 300, 301

rarispina 309, 310, 311

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

lei.

Id.

Swainsoni » 300

taurina » 300

taurinia > 300

lurgidula » 330

VOLUTILITHES 297,302

Volutilithes afBnis.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id,

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

appenninica u

consanguinea

coronata ,

ficulina 11

Heberti >>

intermedia »

multicostata

obliqua »

pigmea »

precursor »

proxima >

rarispina <

tricarinata »

304

303

308

306

308

305

303

302

304

307

308

303

310

305

VOLVARINA 312, 319



i



363

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I



3«4

TAVOLA I.



'Ih,'.!

l it Doyen Tonno



'4



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA li

I

I

Serie II. Tom. XL.



366

TAVOLA II.

COLLEZIONE
-__._,„v in cui è conservato

"GCRA LOCALITX
1 templare f.gorMo

1 Marginella [Glabella) dfgensis Bell Dego Boseo geol. di Roma.

2 Id. id. Borsoni Bell Val Ceppi Museo geol. di Torino.

3. a Id. id. taurineiisis Micani. . Colli torinesi.... id.

3. b /(/. id. id. var. A. .

.

Val Ceppi Id.

4 Id. id. Innga Sacc Id Id.

5 Id. id. excavala Bell Id Id.

6 Id. id. aflìnis Sacc Id Id.

7 Id. id. latiiima Sacc Sciolze Collez. Rovasenda.

S Id. id. hreiHspira Bell. . . Id Id.

9 Id. id. Deshayesi Micbtti .

.

Stazzano Bosco geol. di TorÌDO.

10. n Id. (Stazzania) emarginala BoN Id Id.

10.6 Id. id. id. var. A. . . . Id Id.

11 Id. [Volvarina) elonijata Bell, e MicHTTì Val Ceppi Id.

12 Id. id. parvnla Skcc Id Id.

13 Id. id. oblongata HoJi Stazzano Id.

14 Id. id. bcllardiana Semp. . . . Savona-Fornaci.

.

Id.

15 Id. [Persicula] suboimlata D'Orb. ... Colli torinesi.... Id,

16 Id. id. brevis Bell Stazzano Id.

17. a.b... Id. id. cnnoidea Bell Tetti Sorelli.... Collez. Rovasenda.

18. a, b. .

.

Id. id decipiens Bell S. Agata Museo geol. di Modena.

19. a, b. .

.

II. id. sabatica Bell Savona-Fornaci.. Museo geol. di Torino.

•20. a, b. .

.

Id. id. Iriae Sacc Villalvernia Id.

21. a,b... Id. [Gibberula) clandeslma [BROCcn.]. . id Id.

22 Colìimbella {Columbella) ringens Bell. . . . Albugnano Id.

23 /(/. id. curia [Dv].) Colli torinesi Id.

24 •
Id. id. bellardensis Sacc. S. Agata Id.

25 Id. id. abbreviala Bell. Stazzano Id.

26 Id. [Brachelixella) /T/i/isieiHu Micqtti. Colli torinesi.... Id.

27 Id. (Conidea) scalarata Sacc Val Ceppi Id.

28 Id. id. infiala Bell ,. Id Id.

29 Id. [Mitrella) complanala Bell Stazzano Id.

30 Id. id. ligulnides DoD Id Id.

31 Id. id. acuminala Bell Id Id.

32 Id. id. praecedens Bell Id Id.

33 Id. id. turgidula (Brocch.) .... Castelnuovo d'Asti Id.
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FIGURA LOCALITÀ

COLLEZIONE
ìd cui è coDservalo

l'esemplare Ggurato

34 Columbella [Milrella] transiens Bell. . . . Stazzano Museo geol. di Torino.

35 Id. id. pijgmaea Bell Teli! Borelli .... Collez. Rovasend<i.

36 Id. id. obbliga Bell Id. .... Id.

37 Id. id. Issali Sacc Stazzano Hoseo geol. di Torino.

38 Id. id. scripta Linn Villalvernia Id.

39 Id. id. semicaudata BoN. . Astigiana Id.

40 Id. id. erythrostoma BoN. . Id Id.

41 Id. id. prnlixa Bell Id Id.

42 Id. (Tetraslomella) crassiliibris Bell. . Val Ceppi Id.

43 Id. id. miopedemontana Sacc. Id Id.

44 Id. id. inedita Bell Stazzano Id.

45 Id. id. addita Bell Id Id.

46 Id. id. leres Bell Zinoia Id.

47 Id. id. villalvcrnensisS\cc. Villalvernia Id.

48 Id. id. astensis Bell. ... Astigiana Id.

49 Id. id, subulata {Biocca.). Id Id.

50 Id. [Clinurella] scalaris Sacc Pino torinese. ... Id.

51. a, b. .

.

Id. id. albucianensis Sago. .. Albugnano Haseo geol. di Roma.

52 Id. id. Borsoni Bell Pino torinese. . .

.

Hnseo geol. di Torino.

53 Id. id. vialensis Sacc Viale Id.

54. a, b. .

.

Id. id. minima Skcc Astigiana Id.

55 Id. [Macrurella) doliolum Bell Colli torinesi .... Hnseo geol. di Roma.

56 Id. id. oppleta Bell Val Ceppi Hnseo geol. di Torino

57 Id. id. adjec/o Bell Colli torinesi.... Id.

58 Id. id. angusta Sacc. Id. ... Hnseo geol. di Roma.

59 Id. id. Portisii Sacc Albugnano Id.

60 Id. id. galbina Bell Val Ceppi Hnseo geol. di Torino.

61 Id. id. neglecla Bell Colli torinesi Hnseo geol. di Roma.

62 Id. id. turgitla Bell Albugnano Id.

63 Id. id. offerta Sacc Id Haseo geo!, di Torino.

64 Id. id. oiciMo Bell Pino torinese... Id.

65 Id. id. proxima Bell Val Ceppi Id.

66 Id. id. pronassoides Sacc... Stazzano Id.

67 Id. id. nassoides (GiuT.).... Castelnuovo d'Asti Id.

68 Id. (Orthurella) proelongata Sacc. . .

.

Albugnano Hnseo geol. di Roma.

69 Id. id. elongata Bell S. Agata Huseo geol. di Torino.

70 Id. (Tliiarella) Rovasendae Sacc Tetti Borelli .... Collez. RoTasenda.

71 Id. id. cannata BoN S. Agata Hnseo geol. di Torino.

72 Id. id. thiara (Brocch.) Albenga-Torsero

.

Id.

73 Id. [Scabrella) scabra Bell S. Agata Id.
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FIODRA LOCALITÀ

COLLEZIONI
in CDÌ ^ conservato

l'esemplare 6gurato
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IL PERIODO AUREO

DELLA

GEOMETRIA GRECA.

SAGGIO STORICO

DI

C3-I3SrO -L. O T^ T A.

Approvato nell'adunanza del 29 Dicembre 1889

«... panni les oarrages da pa8s<J, il peat en 'tra dont

r tpprécitlioii iotelligeote coodairaii à des trmTtux di^ea

de prendre nng dans les fist«8 de la Scienee. >

CSASLES.

« 8i j' ai su rendre daiiB cet oavinge les impressions qae

j
' avais esproavt^es , on sentire qae rìen n* est plus libaste

qae ce mópris qae Tea afiucte poor la scienee impaHaite

de noe alenx. > Liin.

1 meravigliosi progressi l'atti dalla Geometria nel secolo nostro, eltbero

forse qualche deplorevole influenza sull'indirizzo degli studi, cioè quella

di distogliere la nuova generazione dal prendere conoscenza diretta degli

scritti classici dell'Antichità; i più, sedotti dalle attrattive delle scritture

moderne, non sanno trovare il tempo per risalire il maestoso fiume del

passato e lasciano dormire negli scaffali delle librerie i polverosi volumi

ove sono consegnati i frutti delle meditazioni dei grandi geni del tempo

trascorso. Quanto questo costume sia da lamentare, agevolmente si argui-

sce dalla osservazione che la massima parte del contenuto di quei volumi

possiede oggi il valore che aveva all'epoca in cui essi furono composti;

neiraprirli non si avverte qweWalìto di rovine come se si scavasse nei

ruderi e nei frantumi di edifici croìiati da secoli che un illustre fisio-

logo nostro — il Mosso — disse sentire nello sfogliare molti libri di

Filosofia e di Scienza; al contrario, si prova quell'elevata compiacenza che

nasce dal trovarsi in contatto con menti superiori , con uomini i quali

,

qualunque fosse la teoria che studiavano, sapevano vedere distintamente

di quali problemi era piiì urgente occuparsi ed erano capaci di crearsi
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strumenti atti a vincere le difficoltà che si paravano loro innanzi. Ci

sembra quindi grande ingiustizia, conseguenza di un apprezzamento erroneo,

il preferire certe pubblicazioni moderne di dubbio valore ai fonti di tutte

le nostre cognizioni attuali. Tanto più che l'esperienza ha dimostrato che

ogni qualvolta si è ritornati allo studio dell'antica Sapienza, un nuovo

flutto di sangue giovane scorse attraverso il corpo irrigidito della Scienza:

il faut recider pour mieux sauler/

Chi ritiene questa corrente fatale e vuol tentare di porvi un argine,

non ha mezzo migliore che presentare dinnanzi agli occhi della giovane coorte

di scienziati i metodi più ingegnosi e i risultati più rilevanti dovuti agli

antichi cultori della Geometria. E poiché havvi nell'antichità un periodo

in cui il genio Greco manifestò una produttività matematica di inaudita

potenza, esso, meglio di ogni altro, si offre come capace di destare nel

più cieco adoratore dell'epoca moderna quell'ammirazione che è debito

tributare alle età passate.

Gli è appunto a questo periodo che è dedicata la presente Memoria.

Nella quale chi scrive ha avuto per fine costante di porre in evidenza i

meriti insigni degli scienziati appartenenti al periodo del quale i corifei

portano i nomi gloriosi di Euclide, di Archimede e di Apollonio; di

indicare le questioni, risolte o non, che ad essi si connettono; e, per

quanto gli consentivano gli scarsi suoi mezzi, di lumeggiare i punti oscuri

delle loro opere e rendere meno repulsiva la lettura delle loro parti ornai

antiquate. Se essa, malgrado le sue infinite imperfezioni , avrà la virtù di

riaccendere in qualcuno quei sentimenti di giusta venerazione e dovuta

riconoscenza verso quei grandi, senza di cui non sarebbe probabilmente

stato possibile a Newton e Leibnitz di inventare il Calcolo infinitesimale,

a PoNCELET, Steiner e Chasles di fondare la Geometria moderna; l'autore

di essa si riterrà compensato delle gravi fatiche che è costato il comporla

a lui nuovo agli studi sulla Scienza del passato e ignaro del sacro

idioma dell'Eliade.

Genova, 11 Dicembre 1889.
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-I.

EUCLIDE.

1. Circa l'anno 334 a. C. Alessandro il Macedone, nell'intento di collegare l'Oriente

all'Occidente, gettava le basi, all'estremità Nord-Est dell'Egitto, di quella città che, piii

tardi, in memoria del suo fondatore, s'intitolò da lui. Quest'idea nobile ed elevata che riu-

niva a un avvenire ignoto tutto il passato della terra dei Faraoni, non si spense colla vita

di colui che l'aveva concepita, e ad Alessandria toccò in gran parte la sorte che le

aveva preconizzata il suo glorioso costruttore. Le terribili lotte che, lui estinto, sorsero

fra' suoi generali, ebbero termine colla decomposizione in tre parti del suo immenso

impero. Sul trono d'Egitto sali Lago — conosciuto come sovrano sotto il nome di

Tolomeo Sotero — il quale, rispettando la volontà dell'antico suo capo, trasportò ad

Alessandria il centro del suo governo . Ben presto questa città colla magnificenza dei

numerosi suoi edifici offuscò lo splendore di tutte le altre ; il mite governo di Lago

attrasse numerosi fra le sue mura i filosofi della Grecia, gli artisti li seguirono e in

breve tempo la brillante civiltà Ateniese fu trapiantata in Egitto e vi mise solide radici.

È in questo momento che furono poste le fondamenta di quella Scuola di Alessandria

che era destinata a raggiungere poco dopo insuperata rinomanza. Ma è per l'opera

di Tolomeo Filadelfo, successore di Lago, che essa raggiunse una floridezza inattesa :

giacche a lui si deve la costruzione di un sontuoso edifizio destinato a servire di

dimora ai dotti, a lui questi furono debitori dei mezzi necessari per compiere ricerche

scientifiche, a lui finalmente spetta in gran parte il merito di avere riunita quell'im-

mensa biblioteca, grazie a cui giunse a noi qualche raggio della Scienza cilena.

2. A partire da quest'epoca tutti i matematici di grido furono discepoli o maestri

nella Scuola di Alessandria; e se il periodo di Platone fu quello di massimo splendore

per le Arti e la Filosofia, il periodo seguente, cioè quello della prima Scuola di Ales-

sandria {perìodo greco-alessandrino), fu quello in cui le Scienze esatte rifulsero della più

vivida luce. Fra i geometri di questo tempo, primo [)er ordine di tempo e per popo-

larità, se non per originalità ed elevatezza di investigazioni, è Euclide; di lui pertanto

ci occuperemo prima d'ogni altro, cominciando dal riferire il giudizio che ne portò

il suo celebre commentatore Proclo (410-485):

« Euclide, l'autore degli Elementi, non è molto più giovane; » [di Ermotimo

da Colofona e Filippo da Medma] « egli ha messo in ordine diversi lavori di Eudosso,

migliorati quelli di Teeteto e inoltre date dimostrazioni indiscutibili di quello che

i suoi predecessori non avevano provato con sufficiente rigore. Euclide viveva sotto To-

lomeo I, perchè è nominato da Arcliimede, il quale nacque verso la fine del regno di

questo sovrano, e d'altronde si narra come Tolomeo chiedesse un giorno ad Euclide se

non vi fosse via più breve degli Elementi per arrivare alla Geometria e ne ricevesse per

risposta: In Geometria non vi sono cammini fatti pei Re. Euclide è dunque poste-
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riore ai discepoli di Platone , ma anteriore ad Eratostene e ad Archimede
, perchè

questi erano contemporanei, come dice Eratostene in qualche luogo. Però Euclide era

di opinioni platonico e molto famigliare colla filosofia del Maestro : tanto che si è

proposto come scopo finale dell'insieme de' suoi Elementi la costruzione delle figure

dette platoniche. » [poliedri regolari] « Si hanno di lui molte altre opere matema-

tiche scritte con una singolare precisione e piene di scienza teorica. Tali sono la sua

Ottica, la sua Catottrica, i suoi Elementi di Musica e anche il suo libro sulle Di-

visioni. Ma si ammirano specialmente i suoi Elementi di Geometria, per l'ordine che

vi regna, la scelta dei teoremi e pi'oblemi presi come elementi (perchè egli non ha

inseriti tutti quelli che era in grado di dare, ma bensì quelli soltanto che sono capaci

di fungere da elementi) e anche la varietà di ragionamenti, che sono condotti in tutti

i modi possibili e convincono ora partendo dalle cause , ora risalendo dai fatti , ma

sempre inconfutabili, esatti e aventi il carattere più scientifico. Si aggiungano tutti i

procedimenti della dialettica: il metodo di divisione nel determinare le specie, quello

di definizione nelle ragioni in essenza, Vajjodittico nel procedere dai principi all'i-

gnoto, l'analitico nel procedere inversamente dall'ignoto ai principi. Lo stesso trattato

ci mostra anche, esattamente distinte, le varie specie di proposizioni reciproche, ora

più semplici, ora più complicate , perchè la reciprocità può avere luogo o del tutto

al tutto, dal tutto a una parte, o da questa a quello, o infine da una parte o

una parte. Parleremo noi del metodo di invenzione, dell'economia e dell'ordine da

ciò che precede a ciò che segue, della potenza con cui è assodato ogni punto? Se tu

vuoi aggiungervi o togliervi qualche cosa, riconoscerai che ti allontani dalla Scienza e

ti lasci fuorviare verso l'errore e l' ignoranza. In realtà molte cose hanno l'apparenza

di essere verità e scaturire dai principi della Scienza, ma si allontanano da questi prin-

cipi verso l'errore e ingannano gli spiriti superficiali. Perciò Euclide ha anche esposti i

procedimenti adoperati dalla mente chiaroveggente, e coi quali si possono addestrare

coloro che cominciano lo studio della Geometria a riconoscere i paralogismi ed evitare

gli errori. È nello scritto intitolato ^Evdci.pta che egli ha fatto questo lavoro, che

egli ha enumerati separatamente e per ordine i vari generi di ragionamenti sbagliati,

esercitando per ciascuno la nostra intelligenza col mezzo di teoremi di ogni specie,

ove oppone il vero al falso e fa concordare la dimostrazione della verità colla con-

futazione dell'errore. Perciò questo libro ha per iscopo la puiificazione e l'esercizio

dell'intelligenza, mentre gli Elementi sono una guida sicura e completa per la con-

templazione scientifica degli oggetti della Geometria » (1).

3. Da questo brano si desume che Euclide fiori circa 300 anni a. C. Dati più

precisi intorno all'epoca e al luogo della sua nascita e alle vicende della sua vita non

è stato possibile raccogliere ; sicché quando avremo aggiunto che l'altro famoso com-

mentatore Pappo (III IV sec. dell' E. v.), conferma che Euclide visse ad Alessandria

e ce lo dipinge di carattere ilolce, modesto, pieno di benevolenza verso chiunque fosse

in grado di far progredire la Matematica e avente per principio di cambiare il meno

(1) Procli Diadocbi in primum Euclidis EUmentorum Ubrum commenlarii, exrtcog. Q. Frigdlbin

Lipsiae, 1873, p. 68.
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possibile in quanto avevano fatto gli altri '^^
, avremo esaurito quanto con certezza si

conosce sulla personalità di Euclide P). Lasciamo quindi l'autore per volgerci alla

contemplazione delle sue opere.

4. Se le produzioni matematiche del periodo preeuclideo ci giunsero attraverso

le relazioni dei posteri, molti, se non tutti, gli scritti di Euclide sono arrivati a noi

sotto una forma che, se non cattamente, approssimativamente almeno, è quale Euclide

stesso vi diede, onde con questo geometra può dirsi cominci la letteratura matema-

tica occidentale. Di più, se gli scienziati che appartengono a quel periodo studiarono

le Scienze esatte come fondamento o almeno come ingredienti di un sistema filosofico,

Euclide studiò le Matematiche per il valore intrinseco che riconobbe in esse, onde può con-

siderarsi come il capostipite di quella gloriosa famiglia di dotti puramente matematici

a cui dobbiamo se la Scienza nostra raggiunse lo stato odierno di perfezione e sviluppo.

5. La grande celebrità mondiale di Euclide è dovuta in ispecial modo a' suoi

Elementi (Iror/jìv. ^yj del cui esame ci occuperemo anzitutto.

11 testo che ne possediamo non è certamente la forma genuina dell'opera euclidea ^*):

le lezioni discordanti di esso offerte dai vari manoscritti sono sufficienti a dimostrarlo (5).

La lezione più diffusa è quella scelta per V editto princeps fatta a Basilea nel 1533,

edizione che fu fatta in base a due manoscritti recenti i quali riproducono la reda-

(1 Pappi .^lessasdrisi CoUetìon^s quae tupersunt, e libris manu scn/As edidit latina interpretatione

et eomnuntariis instruxit F. Hcltsch (Beroani 1876-77-78) p. 676-8. Per giudicare quanta fede meritino

queste parole bisogna tener coato del fatto che esse fanno parte di an passo che I'Hcltscb ritiene non

dovuto a Pappo.

(2) Ulteriori informazioni non si possono avere dagli scrittori Arabi, perchè com'è noto, era loro

eOBtome di travisare i fatti onde far apparire di origine orientale le opere più coapicae; la questione

di determinare il profitto che si può trarre da tali fonti nelle ricerche su Euclide fu trattata dal-

VHeiberg nella prima parte delie sue Liuerargeschichlliche Studien ùber EukUd (Leipiig 18S) ; cfr. anche

Isessklmas.s, Die Algebra der Griedun Berlin 1^42, p. 184-5 note. \ pagine ffi-25 di quest'opera il lettore

troverà un cenno dell'errore in cui molti ca-ldero confondendo il nostro geometra con Euclide da Megai a

(filosofo contemporaneo di Platon», epperò anteriore di un secolo circa al matematico), errore tanto diffuso

che un'ediz'One ben nota degli BUmenti reca questo titolo : Ecclide Megabesse Phiix)SOPho, solo en-

trodvUore dMi SeUntU mathemaùce. Ddig^mtemenu assettato, et alla inligrilà ridotto, per il degno Pro-

fessore di tal Sdentia'SiccoL^TA.RTi.i.iii Briscu.so. In Venetia, appresso Cnrtio Trojano 1565. Tale errore

è eziandio eviJente nelle seguenti parole scritte da Bocaccio nel suo Commento alta Dicina Commedia:

« Euclide geometra onde si fosse né di che parenti disceso non so, ma assai appare per Valerio Massimo

nel suo Vili libro, capit. Xli, lui essere stato contemporaneo di Platone, e perciocché insino ne' nostri di è

perseverata la fama sua puote assai esser manifesto lui avere in geometria ogni filosofo trapassato •.

Quanto alle poche notizie su Euclide conservateci dai Greci, vedi Hbibe&g, I. c„ p. 25-2S.

(3) « Le terme d'éléments (—stetti' s'applique proprement à ces théorèmes qui, dans tonte la Geo-

metrìe, sont primordiaux et prìncipes de conséquences qui s'appliquent partoat et fonmissent les dé-

monstrations de relations en grand nombre; on peut comparer leur rCle a celui dea lettree (également

nommées mr/iìz en grec) dans le language. d Tasnert, La Geometrie Grecque, I Partie, (Paris 1887) p.l36.

(4) Cfr. HaSKEL, Zur Geschichu der Mathematik in Alterthum und Mittelalter .Leipzig 1874) pa-

gine 386-9; Heibeeg. ultima parte dell'op. cit. e Die arabische Trodùion der EUmente Euklid's ;Zeitschrift

fùr Math. und Phvs., X.XIX, 1*W, Hisi.-lit. .\bth_ p. 1-22 ; Klamroth, l'eber den arabischen EuUid

(Zeitschrift der deutschen morgenlàndischen Gesellschaft, XXV, 1831, p. 270 328), ove è dimostrato

come l'esame delle traduzioni .\rabedi Euclide guidi a concludere che ben ventisei proposizioni e molte

definizioni, molti scoli e corollari del testo greco non sono autentici e che molti teoremi, specialmente

della geometria solida, avevano in origine dimostrazioni più semplici; Hsiberg, Griechische und BC-

mische Mathematik (Philologus, t 43. IS^ . p. 477-8 ove la portata di queste conclusioni è ridotta a

proporzioni minori; Gow. A Short Bistory of the Greeh Mathematik (Cambridge 1884| p. 199-2>33.

^) Un'eccellente edizione crìtica degli Elementi fu di recente compiata dall' IIeibbbg (tol. I-V,

Lipsiae Teubner 1883-88\

Sebie li. Tom. XL. z*
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zione fattane nel iv Sec. dell'E. v. da Teone d'Alessandria per uso de' suoi alunni.

"Vi fu un tempo in cui si credette che in questa redazione gli enunciati fossero di

Euclide e di Teone le dimostrazioni, donde la ragione di certe edizioni degli Elementi

in cui le dimostrazioni sono soppresse, e si giunse perfino ad asserire che gli Elementi

sono opera di Teone, il quale si sarebhe servito di quelli di Euclide nella stessa

misura in cui questi avova utilizzati gli Elementi de' suoi predecessori Ippocrate,

Leone e Teudio. Ma ora queste opinioni furono abbandonate e si ammette che, nel

preparare la sua edizione, Teone si sia servito dei codici più degni di fede fra quelli

che erano a sua disposizione, introducendovi tutte le modificazioni e facendovi tutte

le aggiunte che ritenne necessarie. Vi è però una edizione moderna di Euclide, quella

del Peyrard (*', che sembra riprodurre un manoscritto indipendente dall'edizione pre-

citata. Ma, per convincersi che neppur esso si è sottratto all'influenza di ricopiatori

inesperti o di commentatori poco intelligenti, basta esaminare le proposizioni (desi-

gnate coi nomi di postulati e di nozioni comtoii) colle quali comincia il 1" Libro

degli Eìemeìiti; infatti alcune di esse |2) rivelano in chi le scrisse un'elevatezza di

vedute che è in aperto contrasto con i criteri meschini che evidentemente presiedettero

alla scelta di altre (3), E a rafforzare questo convincimento può servire 1' esame di

alcune definizioni esistenti negli altri libri, le quali furono evidentemente interpolate

da qualcuno che non era riuscito a far proprie le dimostrazioni di certi teoremi e,

non osando o non sapendo cambiarle, si appigliò a questo partito, credendo così di age-

volare l'intelligenza degli Elementi senza arrecarvi variazioni di troppo grave momento.

6. Gli Elementi cominciano con una lunghissima serie di Definizioni relative

specialmente a figure rettilinee W, alle quali fanno seguito i Postulati e le Nozioni

comuni. L'avere premesso ai vari Libri lo definizioni di tutti gli enti ivi considerati

è una delle consuetudini euclidee che furono maggiormente criticate e poi abbandonate

dai moderni : ai quali sembrò che il presentare al lettore una lunga serie di nozioni

senza farne vedere l'immediata applicazione potesse fargli venire a noia la Geometria

e scoraggiarlo dallo studio di essa, mentre invece l'esporre prima alcuni pochi concetti

indispensabili, il combinarli poi fra loro a fine di dedurne delle proprietà delle figure,

quindi definire le nuove cose che spontaneamente si offrono nei ragionamenti fatti, fosse

sistema assai più opportuno per tenere desta l'attenzione e vivo l'interesse dello studioso (^).

(1) Les oeuvres d'Euclide en Grec, en Latin et en Franrais d'après un manuscril trh-ancien qui

était reste inconnu jusqu'à nos jours. Troia voi., Paris 1814-16-18.

(2) Alludo in particolar modo ai tre postulati:

(a) Sia domandato di condurre una retta fra un punto qualunque ed un altro,

(t) E di prolungare in linea retta e con continuità una retta limitata,

(e) E di descrivere una circonferenza di dato centro e dato raggio;

i quali determinano quali siano le sole operazioni geometriche concesse.

(3; Cfr. P. Tan.nery, Sur l'authentlcité des axiomes d'Euclide {Bulletin des Scietices math., Serie li,

t. 8, 1884).

(4) Sull'assenza del trapezio fra i poligoni considerati da Euclide, cfr. Weissenbobn, Das Tropez

bei Euklid, Heron una lihramegupla {Ahhand. t. Gesch. d. Math., 11 Hefì (1879) p. 169 e aeg.) e Hbibero.

Philologus. t. 43, p. 480.

(5) • Neque enim natura initio sylvae omnium arborum radices praeposuit, nec architectus initio

civitatis omnium aedificiorum fundamenta collocavit, sed suis arboribus suas radices natura, suis edi-

ficis sua fundamenta architeclura eubjecit. Itaque debuerat Euclidea definitiones trianguli triangulorum,

roultanKOli multangolorum doctrinae praeponere; eamque viam in caeteris principila servare >. Così P.

Kamus (1515-1572; a pag. 98 della sua Scholae malhematicae (Francf. 1627).
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E la stessa critica si può muoyere e con maggior ragione all' ubicazione dei postu-

lati; che fra di essi ve n'ha uno (la celebre crux geometrica degli Elementi 1^))

che, al posto in cui si trova, riesce assai oscuro per essere la proposizione reciproca

di una dimostrata poi. Eiguardo ai postulati giova poi anche notare che la collezione

euclidea pecca per incompletezza : ben lo riconobbero i migliori fra i trattatisti recenti,

che misero ogni cura nel determinare tutti i dati di fatto che è necessario dedurre dalla

testimonianza dei sensi per potere collocare su basi incrollabili il sistema di Geometria

di Euclide.

7. Le prime tre proposizioni del 1° Libro hanno per iscopo di mostrare che

colle operazioni consentite dai tre postulati dianzi citati, si può costruire un triangolo

equilatero su una retta data
,
portare a partire da un punto dato un segmento rettilineo

eguale a uno dato e tagliare da una retta una retta eguale a una data minore di quella.

Euclide passa poi a dimostrare alcune proposizioni sui triangoli isosceli, sugli angoli

adiacenti e opposti al vertice, e sulla dipendenza di grandezza relativa fra gli angoli

ei lati dei triangoli; considera quindi i casi di eguaglianza di due triangoli per pas-

sare alla teoria delle parallele nell'intento di applicarla alla dimostrazione di proprietà

di triangoli e parallelogrammi. Il Libro si chiude colla dimostrazione (che, se si presta

fede a quanto attesta Proclo, è proprietà di Euclide) del teorema di Pitagora e del

suo inverso.

La sostanza di questo libro e del seguente doveva essere nota ai Pitagorici i^).

8. 11 II Libro si apre con dieci proposizioni le quali si possono esprimere facil-

mente in linguaggio algebrico (3), convenendo di indicare con a, b,... delle rette, col

prodotto a 6 il rettangolo delle due rette a e b e con a^ il quadrato di lato a ; con

tali convenzioni esse equivalgono alle seguenti identità:

m{a + b-\-c-\-. . .) = ma+ mb + nìc-\-. . .

{a+ h)a + (a + b)b= (a+by

{a + b)a=^a'+ ab

(a + by=a*+b*+2ab

la + bV

(1) « Se una retta cadendo su due altre fa gli augoli interni dalla stessa parte minori di due

retti, queste rette prolungate s'incontreranno dalla parte da cui gli angoli sono minori di due retti s_

(2) Cfr. Allman, Greek Geometry from Tliales to EucHd (Dublin 1889; p. 47 e 211; e per tutto

quanto concerne La constilution des Éléments l'opera citata del Tannery p. 95-107.

(3) Che queste proposizioni appartengano apparentemente alla Geometria ma in fatto all'Aritmetica

è dimostrato dall'uso fattone poi da Teone e Diofanto. L'invenzione di esse è attribuita dall'AuLMAN

agli Egiziani ; egli dice a p. 37 della citata opera : « I bave little esitation in attributing to the

Egyptians the contaut of the first ten propositions of the second hook of Euclid. >
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«e + ,,=2(—)+2(—

)

(«+&r+6'=2[(;y+(j + ?>y]

Questi teoremi servono di base a un certo particolare algoritmo, che Zeuthen (0 h»

chiamato assai felicemente Algebra geometrica, mediante il quale i Greci poterono

risolvere tutti i problemi che oggidì noi sciogliamo col mezzo di equazioni di grado non

superiore al secondo. L'analogia fra il metodo antico e l'odierno è così perfetta, che le

dimostrazioni dei teoremi anzidetti date da Euclide sono identiche nella sostanza alle

moderne: l'unico divario sta in ciò che, in luogo di operazioni algebriche, si hanno

costruzioni geometriche (tracciamento di rette, costruzione di quadrati, di rettangoli,

ecc.) (-) Non vogliamo lasciare inosservato che il teorema di Pitagora ha ivi una parte

cosi importante che il Libro degli Elementi II è stato da taluno designato come

un commento di esso.

Delle citate proposizioni il geometra Alessandrino fa uso nelle altre quattro

dello stesso Libro per dividere una retta in due parti tali che il quadrato dell'una sia

eguale al rettangolo dell'altra e dell'intera retta {divisione di una retta in media

ed estrema ragione), per costruire un quadrato eguale a una data figura rettilinea [co-

struzione della media proporzionale fra due rette date) (3) e per dimostrare i teoremi

che insegnano a esprimere il quadrato di un lato di un triangolo qualunque in funzione

dei quadrati degli altri due.

9. Nel III Libro Euclide imprende lo studio dell'unica linea che trovò accesso

negli Elementi : la circonferenza. Dopo avere insegnato a determinare il centro di una data

circonferenza, egli espone le primo conseguenze che derivano dalla definizione di essa, e

precisamente, si occupa delle rette massime e minime fra quelle che vanno da uà punto

a una circonferenza, dalle intersezioni e contatti di circonferenze, della grandezza rela-

tiva delle corde, delle rette tangenti, degli angoli aventi per vertice il centro o un punto

della curva, di segmenti e di trasversali. In breve : nel terzo libro sono considerate tutte

quelle questioni relative al cerchio che si possono trattare senza ricorrere alla teoria delle

proporzioni. Questa parte degli Elementi è probabilmente dovuta ai geometri del v secolo

a. C. i quali, nell'intento di risolvere il problema della quadratura del cerchio, rimedia-

rono alla mancanza assoluta di ricerche su questo argomento nella Scuola di Pitagora C^).

(1) V. il 1 Capitolo dell'opera KegUsnillaeren i Oldiiden (Mem. deWAccademia danese, VI serie,

3* Voi. 1884). Per comodo del lettore citerò in seguito la traduzione tedeBca fattane dal FisraER-BENzoN

col titolo Die Lehre der KegeUchnitle im AUerthum (ICopenhagen 1886).

(2) Non sarebbe assai opportuno che chi insegna il II Libro di Euclide avesse cura di rilevare

questa notevola concordanza .'

(3; Riguardo a questi problemi e in genere a quelli che si possono risolvere mediante equazioni

quadratiche, si consulti l'impiM-tante .Memoria di V. T/LifiKV.'a.'i, De la solution lìéometrique des problimts

rfu second degré ananl Euclide (Mém. de la Soc. des Sciences phys.el «a(. de.Borrf«at<a;, 2' Serie,t IV

p. 396-416).

(4) Allman, op. cit. p. 81.
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10. Xel IV Libro (del quale una parte almeno era conosciuta da Pitagora)

Euclide trae profitto dai risultati già ottenuti per risolvere problemi relativi alla in-

scrizione circoscrizione di circonferenze in o a dati poligoni ; alla costruzione di un

triangolo isoscele avente gli angoli alla base doppi dell' angolo al vertice ; a quella dei

poligoni regolari di tre, di quattro, di cinque (costruzione già nota nella Scuola di Pita-

gora), di sei e di quindici lati, lasciando al lettore di trovare la costruzione del decagono

regolare : notevole è la deduzione del lato del poligono regolare di quindici lati da quelli

dei poligoni regolari di tre e cinque fondata sull'identità -/- — -1 =—

.

11. Esaurita cosi tuttala parte della Geometria elementare che è indipendente

dal concetto di misura, per potere proseguire è necessario introdurre questa nuova

nozione ; ciò vien fatto nel V Libro il quale è destinato all' esposizione della teoria

delle proposizioni per grandezze qualunque ('): ci esprimiamo cosi perchè, sebbene

Euclide ragioni sempre su linee, pure queste non hanno altro ufficio che di facili-

tare l'intelligenza porgendo al lettore una particolare rappresentazione concreta degli

enti considerati, mentre le argomentazioni sono affatto generali (-). Questo libro è uno

di quelli che resistono con maggior successo allo spirito innovatore ; malgrado le acerbe

critiche che ad esso vennero fatte (3) o malgi-ado anche le interpolazioni di com-

mentatori inesperti da cui è deturpato, esso è ancor oggi considerato come una delle

più ingegnose produzioni dello spirito umano e come uno dei più splendidi mo-

numenti della Greca Geometria; onore dunque a Eudosso da Cnido che è designato

come colui che ne fornì il materiale (*) ! Se non ci dilunghiamo di più su di esso,

gli è che i suoi pregi singolari non si possono apprezzare che con uno studio approfon-

dito e diretto (5).

12. 11 V Libro porge elementi per uno studio metodico di una teoria i cui

germi son dovuti a Talete e di cui molte proposizioni dovevano essere note a

Pitagora, cioè la similitudine : tale teoria, almeno per quanto si riferisce al piano,

forma l'oggetto del libro successivo. E inatile che riportiamo i teoremi su triangoli,

parallelogrammi e poligoni simili, sulla bisettrice d'un angolo interno di un triangolo

qualunque e sull'altezza abbassata dal vertice sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo.

Così pure ci dispensiamo dal riferire gli enunciati dei problemi risolti, soltanto notiamo

le nuove soluzioni che ricevono i problemi : « costruire la media proporzionale fra

due linee date » e « dividere una data retta in media ed estrema ragione. » Impor-

(1) Questa teoria, limitata a grandezze commensurabili, era nota con ogni probabilità ai Pitagorici.

Gfr. Allman, Op. cit. p. 47 e 211.

(2) A fine di mettere meglio in evidpiiza questo fatto il Bertini Dell'esporre il V Libro di Euclide

ragionò indiffereutemente su rette, ardii circolari, angoli e rettangoli; il che ci sembra ottimo consiglio.

(3) Molte di esse, specialmeato quelle clie rimettono le defiaizioni di ragione e proporzioni, tro-

vansi raccolte e combattuta dal Barrow nelle p. 18-23 delle Lectiones iValhematicae XXIII in quibus

principia matheseos generalia exponuntur, stampate a Londra nel 1683 e che fanno anche parte del-

l'opera The Mathematical Works of Isac Barrow, edited by the Triniti/ College, by W. Wbbwelu
(Cambridge 1860).

(4) Hankel, op. cit. p. 393.

(5) Per tale studio si può invocare l'aiuto della bella analisi di questo Libro fatta da Hanrel,

1. e , p. 389-08.
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tante è la prop. 27 che risolve un problema di massimo; né meno lo sono le due

successive le quali, convenientemente interpretate, risolvono le equazioni di secondo

grado X {a±x)=^h- , ma che, anche nella loro forma, non sono prive di interesse, giacche

insegnano a trovare su una data retta ^.B o sul suo prolungamento un punto X tale

che nn parallelogrammo di dati angoli e di lati AX q B X sia eguale a un dato

rettangolo (*).

13. Nei tre libri successivi ("') Euclide lascia la Geometria per esporre alcune

teorie dell'Aritmetica dei numeri razionali trovate prima di lui dai Pitagorici (Heiberg)

e da Teeteto (Tannery).

All'esposizione del loro contenuto premettiamo l'osservazione che, mentre in Euclide

la Geometria forma una scienza completa che basta a sé stessa e non invoca per le sue

dimostrazioni l' aiuto della Scienza dei numeri, questa piglia a prestito dalla Geometria

la nomenclatura e ne chiede l'aiuto per rendere più perspicue le sue dimostrazioni.

Come introduzione del VII Libro troviamo un numeroso drappello di definizioni,

molte delle quali si riferiscono alla teoria della divisibilità; oltre alle nozioni di mi-

merò primo e numero composto, di numero pari e numero dispari, di numeri pro-

porzionali, di numeri perfetti, ecc., che si trovano anche nelle esposizioni moderne

della teoria dei numeri, incontriamo anche le definizioni di numero piano (prodotto

di due fattori) e numero solido (prodotto di tre fattori), di numeri simili, ecc. che

vennero poi abbandonate. La teoria delle divisibilità — la prima che viene insegnata da

Euclide — non differisce sostanzialmente dall'odierna. Altrettanto dicasi della teoria

delle proporzioni, la quale non è senza meraviglia che si incontra esposta qui in parti-

colare pei numeri mentre si era già vista per le grandezze in generale nel V Libro,

meraviglia che cresce osservando come il confronto fra i Libri V e VII non permetta

che si dubiti avere l'antico geometra riconosciuti i vincoli strettissimi fra essi esistenti.

Una spiegazione di questa ripetizione si può trovare nella ripugnanza di Euclide a

invocare principi generali
,

qual è appunto l'affermazione che un numero è una

grandezza; un'altra spiegazione si offre a chi P) ammette contenere il VII Libro la

esposizione della teoria delle proporzioni per grandezze commensurabili come fu eretta

nella scuola di Pitagora, tenendo conto del desiderio, da cui era dominato Euclide,

di cambiare il meno possibile quanto era stato fatto prima di lui.

14. Nel Libro Vili, che si collega intimamente a quello che lo precede, le

medesime considerazioni vengono maggiormente sviluppate. Euclide considera dapprima

le serie di numeri proporzionali, avendo di mira la scoperta delle relazioni che inter-

cedono fra essi per quanto si riferisce alla divisibilità.

Per comprendere bene lo spirito delle proposizioni successive si tenga presente

che chi considera solo numeri di una specie (p. es. numeri razionali), ogni qualvolta

risolve un problema, deve porsi la questione se esso sia risolubile cogli enti di cui

(1) Sulle tre prop. citate si vegga Matthiessìs, Grundiùge der antiken und modernen Algebra der

liUeriden Qleichungen (Leipzig 1878) p. 026-32; FavaRo, Noliiie storico-critiche sulla costruitone dette

equazioni (Vem. dell'Accad. di Modena, 1878-79, p. 132-3).

(2) Hankei-, 1. e, p. 392. Si vegga anche Hunger, Die arithtneliscke Terminologie der Griechen,

als Kritertiim ftir das System der griechischen Arithmetili (Eioladungsaclirift dea Gymnasiums in Hil-

deburghausen 1874).

(3) HlNKGL, op. cit, p. 390.
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dispone (p. es. dati due numeri deve domandarsi se sia possibile inserii'e fra essi un

determinato numero di medie) : si riconoscerà allora che non poche di quelle proposizioni

tendono appunto a rispondere a questioni di questo genere. Altre poi nascono considerando

le relazioni fra i lati di numeri piani (in particolare quadrati) e solidi (in particolare

cubi) aventi fra loro un'assegaata dipendenza, proposizioni che hanno le loro analoghe

nei numeri che sono prodotti di quanti si vogliano fattori primi.

15. Verità analoghe sono fatte conoscere nel libro seguente. Senza tediare il

lettore coli'enumerarle tutte, citeremo le tre che hanno maggior importanza. Asserisce

la prima (prop. 20) che la serie dei numeri primi è illimitata. Dalla seconda (pro-

posizione 34) con una semplice osservazione si desume l'espressione di quanti si vogliano

termini consecutivi di una progressione geometrica. E scopo della terza (prop. 35) è

d'insegnare un procedimento per costruire un numero perfetto: se 2"— 1 è un numero

primo, 2"~'(2"— 1) è un numero di questa specie; così per )»:=2, 3, 5, 7, 13, 17,

19, 31 e 61 si hanno nove numeri perfetti (^); questo procedimento è notevole in sé e

perchè conduce a una serie infinita di numeri perfetti, a tutti quelli che sono pari,

ne sappiamo se ve ne siano di dispari (2).

16. Il X Libro degli Elementi è il più lungo e più prolisso e, diciamolo pure,

il meno divertente e il meno letto ; la sua importanza intrinseca è però tale che il

Nesselmann (3), dopo averlo studiato a fondo, concluse che esso è quello che presenta

l'antico matematico nella sua massima gloria.

È argomento di esso la teoria degli irrazionali (aXo'/Of). A questo proposito bisogna

notare che la parola incommensurabile {x7Vtj.u.ETpo;) ha per Euclide il significato che ha

per noi la parola irrazionale, ma che per lui è razionale (prtTÓg), qualunque sia a,

anche ^a, perchè il suo quadrato è razionale, mentre non lo sono a yi e Ya ^b

perchè l'una e l'altra di queste espressioni, rappresentando una superficie, non si può

elevare a quadrato e in conseguenza non ha quadrato razionale (^).

Premesso, a mo' di lemma, la proposizione « Date due grandezze diseguali, se

dalla più grande si toglie una grandezza maggiore della sua metà, dal residuo si

toglie pure una grandezza maggiore della sua metà, e cosi via, si finirà coU'ottenere

una grandezza minore della più piccola », Euclide insegna la maniera di riconoscere

se due grandezze siano commensurabili e di trovare, ove lo siano, la loro massima

comune misura; aggiungendo poi alcuni teoremi concernenti la commensurabilità e

(1) V. Seelhoff, Die neunte vollkommene Zahl (Zeitschrift fur Mathetn. u. Phys., t. XXXI, 1886,

p. 174-78 e 320).

(2) Lebeugve, Note sur les nombres parfaits {Nouv. Ànnales de Utathématiques, t. Ili, 1844, p. 552).

(3) 0(1. cit., p. 184. Aggiungasi che, quantunque ei ammetta essere alcune delle proposizioni ivi

dimostrate (p. es. la 9) di Teetoio d'Atene, pure si ritiene che il Libro X sia il più originale fra quelli

degli Elementi (v. Allman, op. cit., p. 207-12).

(4) La ragione per la qu.-ilo Kucli'le riunì sotto lo stesso nome di razionale i due casi di com-
mensurabitità in lungheria e delle coinìnensurabililà a potensa è ignota. Chasi.es fece [Comptes rendus,

t. 37, 1853, p. 556-7) un'ipotesi che merita di essere riportata se non altro perchè è ardita e ingegnosa.

Il Lamé nelle sue Lepons sur Vèlaslicilé des corps solides (Paris 1852) nel classificare i fenomeni vibra-

tori di una membrana rettangolare ebbe a considerare (p. 122-30) come di eguale importanza i due

casi della commensurabilità e della commensurabilità a patema dei due lati della membrana. Ora, vieta

la relazione stabilita nella Scuola Pitagoi ica fra aritmetica e musica, non si può supporre che Kuclide,

nel proporre quella denominazione, siasi ispirato a verità professale dal grande filosofo di Samof
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incommensurabilità ili certe linee. Notevoli assai sono le prop. 18 e 19 ove si trovano

delle condizioni jter Vesistenza di radici dell'equazione x (a ~ x) = — (cioè di numeri

razionali che le soddisfacciano) : il ragionamento ivi fatto — come tutte le dimostrazioni

di teoremi aritmetici — è basato su considerazioni di Algebra geometrica. Accenniamo

anche al Lemma I premesso alla prop. 30 ove si impara il metodo per costruire

dei triangoli rettangoli in numeri basato suU' identità (nr — n-f + {2 mn)' = {m' + n')'

.

Ma la maggior parte del libro X è consacrata alla costruzione e allo studio di

una serie di espressioni irrazionali che tutte misurano linee costruibili mediante riga

e compasso e porge la soluzione geometrica dell'equazione biquadrata e i principi di

quella della equazione triquadrataC^!. Le funzioni irrazionali considerate da Euclide

sono le seguenti: La prima èia wef?/a/e (p-Er/-,) V^ft y'ò, la seconda è la hinomiàìe

(fi VA Bue, òvou-KT-jv) ya + \/b, la terza è Vapotome (yno-oart) |/a — |/Z»: è da avvertire

che in tutte tre queste espressioni uno dei numeri a e b può essere un quadrato, ma non

possono esserlo entrambi. Vi sono poi due sorta iìbimediali, (r, ex ovo [iha-j npàrr,)

cioè Voò + 1/ - ^« 6 e \ab-\- 1/ r V'« '^ ^ ^'^^ apotenii mediali {r, ij/lrr,? y.r<ozoiì:r, -pr»;)

le cui espressioni si ottengono da queste ultime cambiando in — il segno + che connette i

due radicali. I due irrazionali 1/ L^!_Lf- \/6 ± 1/ ^^—;^-^ ]/h si chiamano maggiore (v5

p.£t'?wv), quello che corrisponde al segno +,minore{;f,k\àa'7a'j) l'altro. Finalmente, se nelle

espressioni a=i=- Vh^—c^,
'

±a, y'adtVa— arf', aziz^a^ — d, ^a^+d ± a,

b yh^ — e'

^a±ya — d si prende il sogno +, si ottengono sei nuove specie di mediali, se invece

si prende il —, si ottengono altrettante miove specie di apotomi. Chiuderemo questa

enumerazione coli' osservare che ad Euclide non isfugge l'esistenza d'infiniti irrazionali di

ordine superiore alla mediale — infatti nella prop. 117 egli considera appunto quelli

TI

del tipo |/rt — e col rimandare il lettore desioso di maggiori informazioni sul Libro di-

scorso (2), alle belle analisi fattene da Nesselmann (3), Chasles(^\ Tannery (5) e Christensen (6),

le quali sono capaci di chiarirgli tutti i punti oscuri presentati a lui dall'originale (7).

(1) Secondo il De Morgan (cfr. Ali.man, 1. e, p. 212) la classificazione e lo studio degli irrazionali

fatto da Euclide nel X Libro erano stati invece da lui intrapresi nella speranza di dedurne il rapporto

della circonferenza al diametro e quindi risolvere il problema della quadratura del cerchio.

(2) Aggiungiamo qui la notizia che l'ultima proposizione del Libro X ne forma quasi un'appen-

dice e afferma l'irrazionalità della diagonale di un quadrato di lato razionale; ò dubbio se essa sia

dovuta ad Euclide o a qualche commentatore cfr. Allman , 1. e, p. 219); ad ogni modo si ammette

che il ragionamento ivi esposto sia quello che condusse i Pitagorici alla sua scopeita.

(3) Nesselmann, 1. e, p. 165-86. Cf. anche Gow 1. e, p. 78-80 ove sono riportate le osservazioni

del De Morgan sul X Libro di Euclide.

(4) CsASLES, Comptes rendus de VAcadémie des Sciences de Paris, XXXVII, 18r)3, p. 555-62.

(5) Nella citata Memoria De la solution geometrique, etc, p. 401-4.

(6) Ueb&r Gleichungen vierten Grades in sehnten Buch der Elementi Euclid's (Zeit. f. Matb. u. Phys.,

t. XXXIV, 1889, Hist.-Lit. Ablh., p. 201-217.

(7) < La ditlìcultó du X Livre d'Euclide est, à plusieurs , devenue en horreur, voire jusqu'h

l'tppeler la croix des mathómaticiens, matière trop dure à digérer, et en la quelle n'aperfoivent aucune

utilitc. • (Stevin, 1 Livre d'Jritmétique, déf. XXI).
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17. Neil 'XI Libro degli Elementi si abbandona l'Aritmetica per riprendere lo studio

della Geometria, si abbandona il piano per assurgere allo spazio. Com'è naturale questo

libro comincia con una serie di definizioni : esse si riferiscono ad angoli di piani e rette

di piani fra loro, a piramidi e coni, a prismi e cilindri, a poliedri e sfere. Seguono

poi molti teoremi concernenti intersezioni di piani, rette perpendicolari a piani, rette

parallele nello spazio, angoli di rette che s'incontrano essendo situate comunque nello

spazio, angoli triedri, parallelepipedi e poliedri.

18. Il libro successivo è pure consacrato alla Stereometria. A dir vero le prime

due proposizioni appartengono alla Geometria piana (la prima insegna che il rapporto

di due poligoni simili inscritti in due cerchi è eguale al quadrato del rapporto dei loro

raggi, e l'altra — che è la prima applicazione della prop. 1 del libro X, 1 primo

esempio offerto da Euclide del metodo di esaustione (') — determina il rapporto delle

aree di due cerchi qualunque (2)) ; ma esse furono accolte in questo Libro per l'ana-

logia che presentano con quelle che servono a stabilire il confronto fra piramidi, prismi,

coni, cilindri e sfere e che riempiono la maggior parte del Libro stesso P). Riguardo

alla dimostrazione del teorema che chiude il Libro (due sfere stanno tra loro in ragione

triplicata dei loro diametri) osserveremo col Peyrard W che Archimede vi giunse più

rapidamente, ma dovette invocare principi che il geometra Alessandrino ha escluso :

questa esclusione stessa lo ha costretto a bandire dalla sua opera alcune importanti

proposizioni — p. es. quella che afferma l'eguaglianza del rapporto delle periferie di due

circoli al rapporto dei loro raggi.

19. Le prime dodici proposizioni dell'ultimo Libro fanno parte della Planimetria;

cinque di esse (prop. 1 — 5) concernono la divisione di una retta in media ed estrema

ragione e si considerano come anteriori a Euclide e forse dovute a Eudosso da Cnido (5);

la successiva (separata da quelle dalle definizioni di Analisi e Sintesi C')) serve a

decidere di quale specie d'irrazionali siano le rette che si ottengono dividendo una

retta in media ed estrema ragione, e nella prop. 11 è fatta la ricerca analoga per il

lato del pentagono regolare inscritto in un cerchio di raggio razionale ; le prop. 7 e 8

si riferiscono pure al pentagono regolare, mentre le 9 — 12 insegnano quali relazioni

intercedano fra i lati del triangolo, del pentagono, dell'esagono e del decagono regolari

inscritti in uno stesso cerchio e il raggio di questo.

La parte rimanente del libro ha per oggetto la costruzione dei cinque poliedri

regolari e il loro confronto: come chiusa sta l'osservazione che i cinque poliedri co-

struiti sono gli unici poliedri equilateri ed equiangoli esistenti.

(1) Cfr. DuHAMEL, fAéments de Calcul infinitésimal (II Ed. 1874) t. 1, p. 27.

;2i Lo Stolz ha rilevato (Afath. Annalen, t. XV, p. 269) che in questo punto il trattato euclideo

è difettoso. Infatti per la Uef. 3 del V Libro hanno rapporto quelle grandezze tali che esi.sla un mul-

tiplo dell'una che sia maggiore dell'altra; onde prima di parlare di rapporto di due circonferenze bi-

sogna dimostrare che esiste una circonferen/.a multipla di una di esse e maggiore dell'altra.

(3) Per esplicita attestazione di Archimede, due proposizioni di questo libro furono scoperte da

Eudosso : sono quelle (7^ e lO'J in cui vien determinato il rapporto tra una piramide e un prisma,

oppure tra un cono e un cilindro aventi la stessa base e la stessa altezza.

(4) Les oeuores d'Euclide, t. Ili, p. IV e V. Cfr. anche Oeuvres d'Archtmède, traduìles lettéraìe-

ment avec un commenlaire (Il Ed. 1808) t. I, p. LUI e 374.

(5) Allman, op. cit., p. i;-!6.

(6) Sono di Eudosso, come crede I'Allman (Op. cit., p. 137)?

Serie li. Tom. XL. a'
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Osserviamo da ultimo essere opinione diÉfusa che Euclide abbia composto il

XIII Libro con materiali di Teeteto, né si è alieni dal considerarlo come il riassunto

di un'opera ora perduta di Aristeo (Seniore?) (^).

20. Tale è per sommi capi il contenuto degli Elementi. Sull'originalità di esso

si cercano invano informazioni dirette, che Euclide non ha fatto cenno alcuno dei lavori

che precedettero il suo , onde non ci deve far meraviglia se un tempo fu cre-

duto che la Geometria fosse uscita dal capo di Euclide come Minerva da quello di

Giove (2); ma le attestazioni di altri (v. p. es. il brano di Proclo riportato nel n. 2)

hanno messo in evidenza dei fatti che non abbiamo mancato di citare nelle pagine

precedenti e che ora ci conducono a concludere che assai spesso il geometra Alessan-

drino ripete quanto altri aveva detto prima di lui ; onde la sua opera, ben lungi dal-

l'avere l'apparenza di un picco isolato in una vasta pianura, sembra come uno dei

costituenti, sia pure il più elevato, di una grande catena di montagne W. Questo

apprezzamento, che gli studi moderni rendono di innegabile verità, non è nuovo,

che già nelle Opere i'^) di Tartaglia si legge « che l'altezza delle cose di che ha

trattato Euclide non sono quelle che vi abbiano dato s"i gran nome perchè la maggior

parte di quelle erano note a cadaun Philosofo, perchè molti altri anciani havevano

di tal materie abbondantemente trattato avanti di Euclide, ma solamente per haverle

cosi con tanto mirabil ordine raccolte, assettate et ordinate ».

La questione di originalità si ripresenta quando, abbandonando la sostanza, si

considera la forma degli Elementi. La rigidezza compassata dello stile euclideo è

nota a tutti. In ogni proposizione dopo la protasi, cioè l'enunciato, vengono indicate le

condizioni ipotetiche fra i dati, quando sia mestieri porre delle limitazioni all'arbi-

trarietà di essi; segue poi Vectesi o ripetizione dell'enunciato sulla figura; viene in

seguito la costruzione o enumerazione di tutte le linee che conviene condiure per dimo-

strare il teorema o risolvere il problema; a cui tien iMetro la, dimostrazione : a con-

clusione delle quali si pone i^) la protasi o l'ectesi invertita colle sacramentali parole

come dovevasi dimostrare o come dovevasi fare (6). Ora questa regolarità così fedel-

mente rispettata contrasta singolarmente col genio del popolo Greco, insofferente di

qualunque legge che menomasse la sua libertà. Da tale contraddizione si è stati condotti

(i) Allman, op. cit., p. 202-12.

(2) Questo erroneo apprezzamento informa un curioso dialogo fra Pappo ed Euclide iiiiagiDato

da W. R. Hamilton e pubblicato da R. P. Graves nell'appendice al 1 Volume (1882) della Life of Sir

William Roicon HamiUon.

(i) Giova a questo proposito ricordare che Euclide non condensò ne' suoi Elementi tatte le cogni-

zioni matematiche che avevansi a' suoi tempi, tanto vero che non fece cenno delle interessanti pro-

prietà delle lunule di IppocraTE e neppure della proporzionalità delle aree di due sogmenti circolari

ai quadrati delle loro basi, che servì di fondamento alle ricerche di Ippocrate. Il silenzio di EucLinB

su questo argomento mostra secondo il Tannery (v. le note: Hippocrate de Chio et la quadrature des

lunules , p. 183, ifem. de la Soc. des Sciences phys. et naturelles de Bordeaux, Serie II, t. 2, 1878;

Le fragment d'Eudème sur la quadrature des lunides , ih. t. 5, 1884, p. 224-25) che Ippocrate non

aveva esposta la sua scoperta ne' suoi EUmenti, ma in un tiattato a parte.

(4) Venetia 1606, p. 273.

(.5) Questa consuetudine fu abbandonata, subito dopo Euclide, da Archimede e Apollonio.

(6) Sembra che l'intitolazione di problema o teorema io testa di ogni proposizione non sia dovuta

alla mano di Euclide, e che le parole di chiusa avessero appunto per iscopo di attestare la natui-a

delle proposizioni a cui sono annesse.
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a cercare sotto altro cielo l'origine dell'anzidetta consuetudine; e l'osservazione che nel-

l'antico manuale del calcolatore Egiziano Ahmes ricorrono sempre le identiche frasi come

preludio alle soluzioni dei vari problemi, indusse ad ammettere che la forma Euclidea

sia lo stadio più perfetto di una, che nata in Egitto e trapiantata poi in Grecia, si

sviluppò successivamente per opera di Talete, Pitagora, Ippocrate, Leone e Teudio W.

E giacché stiamo occupandoci della forma degli Elementi , aggiungiamo che la

perfezione di essa non è eguale in tutto il corso dell'opera, ma diminuisce man mano

che si procede (2)
; a persuaderne il lettore additeremo le inaspettate definizioni di

analisi e sintesi (;he s'incontrano nell'ultimo Libro e le seguenti duplici dimostrazioni

delle prop. 1—5 del Libro stesso ; ma soprattutto i lemmi, affatto ignoti nei primi

libri, ma numerosi negli ultimi, i quali, a parer nostro, sono altrettanti nei in un'e-

sposizione metodica di un argomento matematico.

21. Un trattato elementare di matematica è scopo a se stesso; non si deve

cercare in esso altro intento che quello di insegnare i rudimenti della Scienza; onde

non è il caso di domandare quale fosse la questione alla cui soluzione tendevano gli

Elementi; tuttavia, dal momento che Proclo asserì (cfr. n. 2) che negli Elementi una

questione di tal fatta esiste realmente ed è la costruzione dei poliedri regolari, cre-

diamo opportuno dire esplicitamente che noi facciamo nostra l'opinione di chi ammette

non essere quest'asserzione che il prodotto dei preconcetti della Scuola (dei Neopla-

tonici) a cui Proclo era ascritto, nella quale si voleva ad ogni costo stabilire dei legami

fra le dottrine del Divino filosofo e quanto era stato fatto dopo di lui P).

22. Non possiamo lasciare gli Elementi senza accennare alla sconfinata ammi-

razione ad essi tributata; accanto alle frasi con cui Proclo li giudica nel frammento

citato (n. 2) se ne potrebbero porre migliaia di altre di senso analogo; a noi basterà

citare quella con cai li giudicò il glorioso fondatore dell'Accademia di Torino: « la

Geometria è una lingua morta, e chi non la studia in Euclide fa come colui che stu-

diasse il Greco e il Latino leggendo le opere moderne scritte in queste due lingue » 0*.

Non mancarono però, in questo coro di lodi, le note discordanti (•')
; Euclide non isfuggi

alla severa critica cui i moderni assoggettarono tutti gli altri autori ne rimase senza

gagliardi competitori. A persuadersene basta esaminare come venga regolato l'insegna-

(1) Cantor, Vorlesungen iiherdie Oeschichle des Mathemalik, I Band (Leipzig 1880) p. 237; Heibero

LUterargeschiclitliche Studten, p. 35.

(2) Questo fatto può spiegarsi suppoaeudo che i commentatori abbiano apportate maggiori modi-

ficazioni nelle ultime parti degli frementi che sono le più astruse; ma potrebbe anche essere presentato

conio apijoggio all'ipotesi del De Morqan (cfr. Ball., A Short Account on the Histonj of Matliematics,

London 1888 , p. 52) che gli Elementi siano il primo abbozzo di un' opera senile che non potè essere

finita da Euclide, morto mentre vi stava lavorando.

(3) Cantor, Euclide e il suo secolo (trad. Biadeqo, Bulleitino di Bibliografia e di Storia delta Scienze

matematiche, t. V, 1872) oppure Vorlesungen, citate p. 235.

(4) Parole di Laoranqe riportate dal Peyrard nella prefazione al 1. 1 delle citate Oeuvres d'Euclide.

(5) Cito fra i numerosi oppositori che Euclide trovò (specialmente in Francia) il Lacrou pei suoi

Essais sur V enseignemenl en general et celui des riìathématiques en particulier (di cui ho sott'oechio

la 4" Ed. stampata a Parigi nel 1838).

Sulla misura in cui la Geometria di Euclide può essere utilizzata nell'insegnamento odierno, vegga

il lettore l'importante Essai critique sur les principes fondameniaus de la Geometrie éte'meniaire (Paris

1867) dell'HouEL.



384 IL PEKIODO AUREO DELLA GEOMETRIA GRECA

mento della Geometria elementare presso le due nazioni che più gli si mantennero

fedeli. In Italia, se per qualche tempo gli Elementi furono imposti come libro di testo

nelle scuole quasi per agire da disinfettante dell'atmosfera impregnata di trattati meno

pregevoli, ora, migliorato l'ambiente, è stata concessa più ampia libertà di scelta ; e

in Inghilterra, ultima cittadella in cui si trincerava il vecchio Alessandi'ino , sorse

un'Associazione destinata a far progredire i metodi d'insegnamento della Geometria la

quale, a parer nostro, ebbe la vittoria nella sua campagna contro il despotismo euclideo O.

Ed è nostra opinione che questi risultati debbano venire salutati con gioia; che, ben

lungi dal manifestare dell'irriverenza verso il grande Maestro antico, dimostrano come

i semi che egli ha posti abbiano germogliato ; noi che ci proclamiamo suoi discepoli,

pieni di una ammirazione ragionevole, non superstiziosa, pel suo metodo, e ammaestrati

da una secolare esperienza, vogliamo rendere in ogni parte perfetta l'opera sua, vo-

gliamo renderla più consona ai bisogni e all' intelligenza di persone che venti secoli

separano da quelle a cui egli si indirizzava.

23. Benché dalla maggioranza Euclide sia conosciuto unicamente come autore

degli Elementi, pure questi non sono che una delle sue opere da noi possedute. Havvi

un altro suo scritto del quale è possibile formarsi un concetto esatto e sul quale è

lecito formulare un giudizio, quantunque esso si presenti a noi sotto una forma diffe-

rente da quella che ebbe in origine ('-'); è quello intitolato Dati (Asos/Asva).

Col nome di dati si designano delle proposizioni in cui una o più delle cose di

cui si parla non hanno nell'enunciato la determinazione di posizione e grandezza che

loro spetta in virtù delle ipotesi, determinazione che si troverebbe nell' enunciato di

un teorema propriamente detto o teorema completo; la proposizione consiste appunto

nell'affermare che questa determinazione è compresa implicitamente nell'ipotesi e ne

è conseguenza necessaria P). Ad esempio il teorema fondamentale della teoria delle

equazioni algebriche è una proposizione di questa natura: in esso infatti si asserisce

che « dato un polinomio n„x"-\- a^x"^^+...-\-a„, esiste un valore di a; che lo annulla »;

se fosse possibile esprimere questo valore di x mediante i coefficienti a„,a^, . . . ,a„, si

potrebbe trasformare quel dato in teorema ordinario.

L'origine dei dati si può trovare nel metodo analitico per risolvere i problemi (*).

Quando infatti si deve costruire una figura soddisfacente certe condizioni, si cerca anzitutto

(1) V. il nostro articolo A. I. O. T. nel t. V (1889) del Periodico di Matematica per l'insegnamento

secondario e Gow (!. e, p. 203-9 ; non vogliamo tacere che questo scienzato è d'accordo col Todhuntee

(si vegga la prefazione all'edizione di EfruDE da lui curata, London 1877) e col Ball (1. e, p. 51) nel

ritenere falliti i tentativi per sostituire Euclide con altro testo nelle scuole.

(2) Cfr. Heibebg, Litterargeschichlliche Sludien, p. 224. A dimostrare l'asserzione del testo è suffi-

ciente il fatto che, mentre Pappo (ed. Hultsch, p. 635-641) dice che i Dati contenevano 90 proposizioni,

le nostre edizioni ne hanno 95. Questa differenza sembra ripetere la sua origine da ciò che le due

proposizioni designate ora coi numeri 64 e 6.5 erano considerate come casi particolari di una stessa

mentra le 71 e 72 erano ritenute come corollarii della 70 e le 75 e 76 della 74.

(3) Euclide dicendo elio una cosa è data intende che è determinata o data virtualmente. Egli

distingue tre modi in cui un ente puf) essere dato: cioè dato di specie (p. es. un poligono simile a un

poligono dato), dato di posizione (p. es. un punto assegnato) e dato di grandezza (p. es. un cerchio di

raggio conosciuto).

(4) Si vegga Pappo, Prefazione al Libro VII della Collezione e più esplicitamente Hankkl, 1. e,

p 141-42. Per convincersi dell'esattezza di quanto è asserito nel testo è sufficiente studiare il II Libro

Su la sfera e il cilindro di Archimede.
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di sostituire queste condizioni con altre equivalenti, ma che permettano di ottenere

separatamente e successiTamente le varie parti della figura. Orbene, per potere ese-

guire questa trasformazione s'imagina trovata una figura che soddisfaccia a tutte le con-

dizioni imposte e su di essa si opera sinteticamente, eseguendo delle costruzioni e

applicando dei teoremi, finché si arrivi a una relazione fra le cose date e le cose inco-

gnite, che permetta di costruire una parte della figura, che per comodità si è ima-

ginata tracciata ma che in realtà è ancora ignota. Da questo momento quella parte

della figura si può considerare come data. Se si trova similmente una nuova relazione

che abiliti a costruire un'altra parte della figura domandata, anch' essa si potrà trat-

tare come cosa data. Proseguendo cosi si arriverà a conoscere tutte le parti della

figura costruenda. Ma, per fare acquistare alla soluzione del problema il suo massimo

grado di semplicità, bisogna liberare questo procedimento da tutto quanto non ne sia

ingrediente indispensabile: come tale non si può certamente considerare ogni costru-

zione che insegni il modo di trovare certe parti della figura mediante altre quando

è sufiìcieate sapere che questo modo esiste ; ora qualunque proposizione che assicuri

l'esistenza di quelle parti è un dato, epperò una raccolta di dati doveva essere un

potente ausiliario per chiunque volesse risolvere delle questioni di Geometria, ed Euclide

probabilmente destinava i suoi Dati a fungere di complemento e appendice agli Ulc-

menti: a conferma di questa congettura non si può forse citare il fatto che Euclide

non si preoccupa di distinguere le cose determinate univocamente dalle altre da quelle

che non lo sono, ma si limita a far vedere che esistono?

24. Siccome il libro dei Dati è poco conosciuto (*), cosi per meglio chiarire

lo scopo e la natura delle proposizioni ivi contenute, ne trascriviamo le seguenti:

Prof. 45. Se di un triangolo si conosce un angolo e la ragione della somma

dei lati che lo comprendono al terzo lato, il triangolo è dato di specie.

Prof. 4(3. Se di un triangolo si conosce un angolo e la ragione della somma

dei lati che comprendono un altro angolo, al terzo lato, il triangolo è dato di specie.

Prof. G6. Se di un triangolo si conosce un angolo, sarà data la ragione del

rettangolo dei lati che lo comprendono all'area del triangolo.

Prof. 80. Se di un triangolo si conosce un angolo e la ragione del rettangolo

dei lati che lo comprendono al quadrato del terzo lato, il triangolo è dato di specie.

Prof. 94. Se in un cerchio dato di grandezza si conduce una retta che limiti

un segmento capace di un angolo dato, e si biseca l'angolo inscritto in quel segmento,

(1) Per questa stessa ragione non è fuor di proposito avvertire che nei Dati si trovano per la |)rima

volta (iue espressioni che hanno messo nell' imbarazzo parecchi commentatori. Si trovano nelle definizioni

(11 e 12} seguenti : Una grandezza è più !
K.'*"

^ j
ijapetto a un' altra di una data che in ragione quando

la grandezza data essendo " ^i ' '^^ "
j |,a coli' altra un rapporto dato. — Secondo Chaslks°

' aggiunta, la somma (

"^"^

(Apergu historique sur l'origine et le develojjpement des methodes en Geometrie, li Ed. 1875, p. 11 nota) il

senso da attribuirsi a queste parole è il seguente: Se la grandezza A è più ! ^icpni» ! di B di una data

che in ragione, e se si chiama C. la grandezza data e ^ la ragione, sussisterà l'eguaglianza —5— z=. /».

Cfr. a nche Vincent, Note sur les deva: locutions : partoger une droite, une quantità en moyenne et extrème

raison, et donnée qu'en raison {Nouv. Annales de Malh., t. HI. 1844, p. 1) e Pappo, ed. Hultsch,

t. I, p. XXIV.
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la somma dei lati di questo angolo avrà una ragione data colla bisettrice di quel-

l'angolo e sarà anche dato il rettangolo della detta somma per la porzione di biset-

trica esterna al segmento.

Accenniamo anche alle prop. 58 e 59 in cui si dimostra con procedimento geo-

metrico la risolvibilità dei sistemi di equazioni simultanee seguenti

e alle prop. 84-87 in cui si fa altrettanto pei sistemi

a;j/= A», z±y=a

xy= k-, x'—ìf=^l*

a;*— e'

xy=h^, —;— -y. (2).

25. 11 libro dei Dati trova oggi scarsi lettori perchè la maggior parte delle

proposizioni che racchiude hanno perduta quasi completamente la loro importanza
;

tuttavia, Newton, convinto che una proposizione di Geometria non meritasse di venire

pubblicata finché non fosse stata dimostrata senza calcolo, credeva che uno studio

approfondito dei Bati l'avrebbe posto in grado di evitare questo aiuto. La nozione

stessa di dato non ha preso posto stabile nella Matematica perchè i moderni rifuggono

in generale (e non senza ragione) dal distinguere molte specie di proposizioni : ma

l'esempio da noi addotto (n. 23), tratto dalla Teoria delle equazioni, mostra ad evidenza

che la scomparsa del nome di dato non indica la scomparsa della cosa.

26. Oltre agli Eìcmenti e ai Dati fa parte della collezione dei lavori geometrici

euclidei l'opera Della divisione delle figure (Hc-p! oic(ifJ7cuy) P) di cui Proclo ha ser-

bato notizia nel commento già tante volte citato W. Su quest'opera non si sapeva altro

che quanto a questo commentatore piacque riferire, quando nel 1563 John Dee (1527-

1607?) tradusse dall'Arabo un piccolo trattato De divisionihus di un tal Maometto

da Bagdad, nel quale credette riconoscere lo scritto di Euclide, e questa opinione da

taluni fu accettata, tanto che la traduzione venne inserita nell'edizione di Oxford delle

opere di Euclide.

Ma il sospetto di Savile (S) (1549-1622) che quel trattato non fosse inte-

gralmente quello di Euclide è giustificato dal fatto che, mentre nell'opera del geometra

d'Alessandria era studiato anche il cerchio (lo attesta Proclo), il geometra di Bagdad

si limitava a figure rettilinee. Fortunatamente però il Woepcke (1826-1864) scopri

(1) Favaro, Mem. cil., p. 134-37.

(2) CosSALi, Origine, trasporto in Italia, primi progressi in essa deW Algebra, Parma i796, voi. I,

p. 91, Favaro, Mem. cil. p. 137-44.

(3) Per la bibliografia di questo argomento, si veda Favaro, Notisie storico-critiche sulta divisione

delle aree (Memorie Jel R. Istituto Veneto, t. XXII, 1882, p. 129-154).

(4) Proclo, od. Friedlein, p. 09 e 144.

(5) V. la prima dello Prelecliones tredecim in Principium Etementorum Euclidis (Osooiae 1621).
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nella Biblioteca Nazionale di Parigi un altro manoscritto Arabo sullo stesso argomento

del quale nel 1851 egli pubblicò una traduzione, emettendo l'avviso che esso presentasse

fedelmente la sostanza del trattato euclideo (*). Questo avviso, confermato dalla forma

euclidea di quel lavoro, noncbè dalla concordanza del suo contenuto con quanto ne

riferisce Proclo, venne generalmente adottato (2); noi pure l'accettiamo e colla scorta

della traduzione del Woepcke passiamo a dar un'idea di questa terza opera di Euclide.

27. Scopo di essa è di risolvere in casi speciali il problema: « dividere una

figura limitata da linee rette o circolari mediante una o più rette in parti aventi fra

loro dei rapporti dati ». Le figure considerate sono il triangolo (prop. 1, 2, 3, 19,

20, 26, 27, 30, 31), il parallelogrammo (6, 7, 10, 11), il trapezio (4, 5, 8, 9,

12, 13, 32, 33) un quadrilatero qualunque (14, 15, 16, 17, 34, 35, 36), un

triangolo di cui un lato è un arco circolare (prop. 28) o il cerchio (prop. 29). Le

rette da condursi devono essere o parallele a un lato (1, 2, 4, 5, 30, 31, 32, 33),

passare per un punto del perimetro (3, 6, 8, 9, 16, 17, 28, 36) e passare per

un vertice (14, 15, 34, 35) o finalmente passare per un punto dato ma non posto

sul perimetro (10, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27). Le proposizioni 18, 21, 22, 23,

24 e 25 fungono da lemmi: esse sono solo enunciate, e lo stesso accade per tutte

le altre, eccezion fatta per le 19, 20, 28 e 29.

28. Gli Elementi, i Dati e il libro Della divisione delle figure sono gli unici

scritti di Euclide appartenenti alla Matematica pura, che ci furono conservati sotto

un forma tale che renda possibile di farsi un concetto del loro contenuto e quindi

di giudicarli. Degli altri conosciamo soltanto quanto hanno riferito gli antichi scrittori,

e fra essi, quello di cui più si lamenta la perdita è il Trattato dei Porismi (nQotVjUara),

perchè tale e tanta era l'estimazione in cui era tenuto da chi lo conobbe che Jfon-

tucla credette di poter asserire che era » la più profonda delle opere di Euclide e quella

che gli farebbe più onore se fosse giunta fino a noi P) »

.

È noto che la parola porisma aveva pei Greci il significato di corollario : ma
essa ne aveva anche un altro ed è appunto in questo secondo significato che Euclide

la adoperò nel trattato in discorso ; per determinare questo significato non v' ha di

meglio che ricorrere a quel passo della Collezione matematica di Pappo dedicata al

trattato stesso (*)
; però le parole del commentatore Alessandrino non sono un modello di

(1) Woepcke, Notici; surdes traductions Arabes dii deux ouvrages perdus d'Euclide {Journal Asia-

tique. Serie IV, t. 18, 1851, p. 217-47).

(2) Cantok, Vorlesunfjen, p. 247; Heioero, Studign. p. 12-16 e 36-38; Steinschneìdkr , Euhlid

beiden Arabern (Zeitschrift
f.

Math. u. l'hys., X\XI Jahrgang, 188(5; Hisl.-lit. Ahtii., p. 102).

Il Favaro si è proposto un?» restitiu-ione liel libro Hi Euclide (v. Ani dell'Istituto Veneto, Serie V(,

t. I, p. 293-97); ma non sappiamo so poi il Favaro abbia pubblicata la divinazione di cui annunziò

possedere già tutti gli elementi.

(3) MoNTUCLA, Histoire des Matliématiques, 2* ed. t. I, An. VII, p. 215.

(4) Pappo, ed. Hultsch, p. 648 e seg. Questo brano trovasi tradotto in francese negli articoli gui

porismi di Bréton (de ciump) [fiecherches nouoelles sur les porism^s d'Euclide, Journal de Matliéma-

tiques, t. XX, 1855, p. log. 305; deuxiime supplément aux Rerherches notiveUes sur les porismes d'Eu-

clide. Ib. t. IH, 1857, p. 89-142] e in parte nel lavoro di Housel, Les porismes d'Euclide [Ib. Serie II,

t. I, 1856, p. 193-210; cfr. Bkéi'o.s (de champ) Observalions sur ce me'moire; ib., Serie 11, t. II, 1857,

185-205]. Una traduzione tedesca, fatta sul testo pubblicato da Hultsch, è inserita nei citati Studien

dell'HEIBERG.
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chiarezza O, tanto vero che tutte le questioni relative ai porisnii apparivano fino ad

un'epoca lontana da noi come altrettanti enigmi inesplicabili ; ne è a credere che ciò fosse

dovuto alla mancanza di scienziati che si proponessero di scioglierli, che anzi si può

dire che questo argomento abbia una letteratura sua propria ; così, per non scegliere

gli esempì che fra i sommi, Alberto Girard (1590-1634) aveva studiato cosi a fondo

il problema dei porismi che si era azzardato ad annunciare una divinazione dell'opera

Greca (2)j Fermai (1601-1665) dal canto suo ne diede un saggio promettendo di

pubblicarla integralmente ove la parte fatta nota ricevesse dai dotti quell'approvazione

che egli vi accordava in modo tanto completo da esclamare con Virgilio :

Tandem se clara videndam

Obtulit, et pura per noctem in luce refulsit (3).

29. Il passo più importante verso la spiegazione dell'enigma euclideo fu fatto

da R. Simson (16S7-1768), il quale prima giunse a interpretare tre delle proposizioni

riferite da Pappo, poi propose la definizione seguente di porisma che pose in seguito

come fondamento del suo trattato W : « Il porisma è una proposizione in cui si do-

manda di dimostrare che è data una cosa (o son date più cose), la quale (o le quali),

come pure una qualsia appartenente a una serie infinita di altre cose non date ma

aventi tutte una medesima relazione colle date, iia (o hanno) una certa proprietà

desci'itta nella proposizione ». Ad esempio la proposizione: « Data una retta di po-

sizione e una circonferenza di gi-andezza e posizione, esiste un punto tale che ogni

retta condotta da questo punto incontri la retta e la circonferenza in due punti le

cui distanze dal punto in questione formino un dato rettangolo » è un porisma; le

cose che si devono dimostrare date sono il punto dato e il prodotto costante, le in-

finite cose non date sono le coppie di punti della retta e della circonferenza. Altrettanto

dicasi dell'altz'a, assai più moderna : « Data una superficie di terzo ordine esistono cinque

piani e cinque numeri tali che i cubi delle distanze di un punto qualunque della super-

ficie da quei piani, moltiplicate ordinatamente per quei numeri, danno una somma nulla »;

le cose che si devono dimostrare date sono i piani ed i numeri, le infinite cose non

date sono i punti della superficie. In generale poi è chiaro che un ìiiogo è im po-

risma, pei'chè col nome di luogo si designa una proposizione nella quale si afferma

che infiniti punti determinati con una stessa legge stanno su una linea di cui si

assegna la natura ma di cui resta a determinare posizione e grandezza.

30. La riportata definizione di Simson fu adottata generalmente (non però dal

Breton de Champ) ; ma essa lasciava ancora irrisoluta la questione di ricostruire il

trattato di Euclide (p); inoltre, non illuminava sul concetto che guidò lo scienziato

(!1 Basti dire che il celebre IIalley, uno dei più profondi conoscitori della Geometria greca, nel

pubblicare il testo di Pappo confessò di non capirlo.

(21 V. la sua Trigonometrie (La Haye, 1626) e nel suo commonto alle Opere di Sleein (Leida 1634).

(3) Parta Opera mathematica (Xoìosa.a 1679) p. 116.

(4) Si vegga Roberti Simson, Opera quacdam reliqua (Glasgow 1776). ('fr. Geometrische Analysis

von JoB.N Leslib, deutsch von I. P. Gruson (Berlino 1822) p. 164-182.

(5) Pappo dà gli enunciati dei '29 generi fra cui si distribuivano le 171 proposizioni contenute nei

tre Libri dei porismi, aggiungendo che mentre nei primi due libri comparivano soltanto punti e rette

nell'ultimo veniva anche studiata la circonferenza. Per dare un'idea di ciò che s'intendeva per propo-

sizioni dello atosso genere diremo che come tali venivano riguardate tutte quelle proposizioni in cui

si trattava di trovare una retta su cui stanno infiniti punti o un punto a cui convergono infinite rette.
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Greco nel comporlo, ne faceva note le relazioni di esso colle dottrine geometriche

moderne. I geometri contemporanei e immediati successori di Simson, in parte

adottarono, in parte discussero, in parte respinsero i suoi modi di vedere, ma nessuno

rispose alle domande ora fatte. Il desiderio di dare ad esse risposte soddisfacenti fece

intraprendere a Chasles (*) nuove ricerche, le quali lo condussero a proporre questa

nuova definizione: « I porismi sono teoremi incompleti che esprimono certe relazioni

fra cose variabili secondo una determinata legge ; relazioni che sono indicate nell'enun-

ciato del porisraa, ma che devono essere completate col determinare la grandezza e la

posizione di certe cose che sono conseguenze dell'ipotesi e che sarebbero determinate

nell'enunciato del teorema propriamente detto o teorema completo ». Fra i poiismi

e i dati esiste dunque una analogia evidente, inquantochè gli uni e gli altri sono

teoremi incompleti ; la differenza fra di essi consiste in ciò che nei porismi soltanto

si considera un" infinità di cose variabili in un certo modo.

Secondo Chasles un porisma è conseguenza d'un problema o d'un teorema e in

ciò egli trova la ragione per cui lo si designò collo istesso nome con cui s'indicavano

i corollari (•). L'utilità dei porismi si riconosce nella ricerca dei luoghi, che in un

problema locale bisogna dedurre dalle condizioni date una espressione già nota del

luogo e questo passaggio si fa mediante un porisma: l'opera di Euclide era, al dire

di Cliasles , una collezione di proposizioni che servivano appunto a passare dalle

condizioni note che determinano un sistema di cose variabili secondo una legge comune

ad altre condizioni equivalenti : donde spicca chiaramente il carattere generale e lo

scopo dei porismi. Inoltre, il citato autore pensa che le proposizioni di Euclide sono

di quelle a cui conducono le teorie del rapporto anarmonico e delle punteggiate

proiettive P).

Guidato da questi criteri Chasles ha tentata una divinazione dei Porisvii W

,

la quale ottenne il plauso generale, ma lo ebbe piuttosto pel suo valore come opera

originale che per caratteri di riproduzione fedele dell'opera Euclidea da essa posseduli;

giacché come tale essa non può in veruna guisa desiguai-si. Lo dimostra, prima d'ogni

altro, il fatto che, mentre l'opera antica conteneva 171 proposizioni, la moderna ne

racchiude ben 231. Inoltre, Cliasles, in ogni Libro colloca in un solo gruppo i po-

rismi di un medesimo genere, collo scopo di porre un po' d'ordine in tante e così

varie proposieioni, ma per primo riconosce che non vi è ragione per credere che Euclide

abbia fatto lo stesso ; ora, se così è — come induce a crederlo l'osservare che l'ordine

(1) Chasles espose per la prima volta le sue idee sui porismi nella Nota III deWAperpu histo-

rtjK* (Bruxelles 1837) e le sviluppò più tardi nell'opera Les irois Uvres des porismes d'Euclide rétablit

pour la première fois d'après la notice et les lemmes de Pappus et conformemenl au senliment de R Simson

sur la forme des Moncés de ces propositions (Paris 1860;. Ivi, nel Rapport sur les progris récents de la

Geometrie en France dello stesso autore, nelle già citate memorie di Bréton (De Champ) nelle note

dell'HuLTSCH a Pappo, nelle yorlesunpen del Cantor e nei Litternrgeschiclitliche Studien ùber Euklid

dell'HEtBERG, il lettore attingerà le altre notizie bibliografiche sulle questioni dei porismi; qui citiamo

come aggiunta la recensione di P. Tan.sery sulla citata opera di Heibbrg Bulletin des Sciences ma-

Ihémaliques, II Serie, t. VI, 1882, I partie, p. 150-52) dalla quale si desume l'opinione di questo dotto

eminente su quella questione.

(2) Questa spiegazione fu combattuta dall'HEisERG I. e, p. 77-79.

(3} Fra esse dovevasi trovare anche il teorema di Menelao (v. Aperpu historique, p. 293).

(4) L.'Enestró.m fece noto (Bibliotheca mathematica, 1889, p. 1) che essa era già stata intrapresa

nel secolo acorso dal matematico svedese Klingenstikrna (1698-1765).

Sekie li. Tom. XL. b'
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adottato da Chasles lo costringe ad esporre a distanza l'una dall'altra e senza legame

apparente delle proprietà affini della stessa figura — qual'è l'ordine assunto da Euclide?

questione di massima importanza, la cui soluzione sembra indispensabile per accingersi

a divinare un'opera di Matematica ove la distribuzione delle parti è elemento essen-

ziale. Finalmente è stato notato (') die i porisnii di Chasles seguono assai fedelmente

i lemmi che Pappo ha dati come ausiliari per l' intelligenza del trattato euclideo,

tanto che molti non ne sono che trasformazioni immediate; ora se si fa il confronto

dei lemmi di Pappo relativi ad opere che ci sono pervenute, colle opere stesse, si scorge che

il loro scopo era di chiarire asserzioni isolate non dimostrate ivi (2)
;
per analogia si

è condotti ad ammettere che Pappo abbia fatto altrettanto pei Porismi e che quindi

l'opera di Euclide contenesse verità assai più elevate dei lemmi stessi e delle propo-

sizioni di Chasles.

Tutte queste ragioni cospirano a far nascere l'opinione che la restituzione di

Chasles dia un' idea del trattato euclideo meno elevata del vero P).

31. Lasciando poi in disparte altre ragionevoli obiezioni che furono mosse al

lavoro del grande geometra Francese (*), chiuderemo queste notizie sui porismi riferendo

un'ingegnosa congettura che venne fatta sull'origine di essi e sul nome che portano.

Esaminando con cura lo scritto di Chasles è facile accorgersi che questi assai spesso

pensava a teoremi generali sulle coniche i quali poi o enunciava soltanto per la retta

e le circonferenze, o esponeva sotto forma tale che solo queste linee vi comparissero (5),

e ciò per attenersi all'indicazione, data da Pappo, che Euclide di esse soltanto erasi

occupato. Ora, secondo Zeutlien, le stesse idee avrebbero guidato il sommo Alessan-

drino, e i porismi sarebbero in parte una specie di prodotti secondari nella fabbrica-

zione della teoria delle coniche, in parte mezzi ausiliari per lo studio di queste curve,

ed Euclide, col chiamare le proposizioni da lui esposte collo stesso nome col quale

indicava i corollari, avrebbe voluto far noto che esse erano corollari rispetto alla

teoria delle sezioni coniche.

32. Oltre ai Porismi vi è un'altra opera di Euclide che è andata smarrita,

sul cui tema e sul cui contenuto manchiamo di ragguagli precisi; era in due libri e

s'intitolava* Luoghi superficiali »(To;t2! npòg Ìtzi^much.'v); su di essa Pappo lasciò quattro

lemmi (*5), ma alcuni sono cos'i oscuri che sulla loro interpretazione le opinioni sono

discordi C^. Chasles, facendo suo punto d'appoggio di un passo delle opere di Archi-

mede, formulò l'ipotesi che Euclide avesse studiate in quel lavoro le quadriche rotonde

(i) Per ciò che segue si vegga la parte Vili dell'opera citata di Zedtben.

(2) Per esempio dei lemmi che si riferiscono alle Coniche di Apollonio tre soli (Pappo, edizione

Hultsch, p. 204-8) contengono proprietà delle curve di second'ordine.

(3 Sembra che anche Poncelet pensasse che i Porismi appartenessero alla matematica superiore,

avendo asserito che t les porismes ttaient des vóritables propriétéa projectives déduites par Euclide de

la considóration de la perspective » (Traile des propriélés projectives dts figures, II ed., 1865, t. I. p. 25).

(4) Heiberq, 1. e., p. 77-79.

(5) Tali sono i porismi CLXXIV, CLXXXXIV e CLXXXXV.
(6) Pappo, ed. Hultsch, p. 1004-1015.

(7) Cfr. Tannert nel BuUelin des Sciences tnathématiques, II Serie, t. VI, 1882, I partie, p. 149 9

150 e Zeuthen 1. e, p. 423-30. Non citiamo Montucla perchè le sue opinioni su questo argomento

erano così vacillanti che mentre a pag. 172 dell'op. cit. disse che per luoghi superficiali KucLiDB in-

tendeva delle superficie a pag. 215 disse che con quel nome indicava linee a doppia curvatura.
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e le loro sezioni (1)
; ma questa supposizione, accolta con riserve dal Cantor (2), fu com-

battuta dall' Heiberg (3) il quale designò come errata l'interpretazione data da Chasles

delle parole del grande Siracusano e sostenne avere Euclide trattato nell'opera in

discorso delle superficie considerate come luoghi e in particolare dei coni e cilindri.

Secondo noi la questione non fu ancora studiata abbastanza a fondo da permettere

che si formuli un giudizio, poiché prima di pronunciarlo è indispensabile che gli

ellenisti si siano definitivamente accordati sul senso da attribuirsi ai lemmi del citato

scoliasta.

33. Un'altra opera di Euclide che possiamo ritenere importante, benché non

faccia più parte della letteratura matematica, era in quattro libri e aveva per argo-

mento le Coniche (Kfuvj/.y) W. Da quanto ne riferisce Pappo si desume che essa era

un rimaneggiamento di quelle di Aristeo Seniore e servi di base a quella di Apollonio,

era dunque l'anello di congiunzione fra l'uno e l'altro. Per formarsi un concetto del

suo contenuto, meglio che ricorrere alla prefazione generale delle Coniche di Apollonio,

è studiare le opere di Archimede e segnalare quelle proprietà delle curve di secondo

ordine che vengono presupposte e quelle che vengono citate da scritti anteriori ; si

trae cos'i il convincimento che Euclide ritenesse come proprietà fondamentale delle

coniche quella che oggi si traduce nella equazione cartesiana riferita a un diametro

e alla tangente in un estremo, che egli avesse esposte delle ricerche tanto sugli asin-

toti — già noti a Menecmo — quanto sulla similitudine delle coniche e dei loro

segmenti.

34. Tali sono le opere di Matematica pura che ad Euclide si attribuiscono ; il

lavoro (di Logica) W^vòàpta, che vedemmo citato da Proclo, si connette ad esse perché

il suo scopo era di insegnare a distinguere i ragionamenti esatti dai paralogismi, ma non

ci è pervenuta. Le altre scritture di lui appartengono alle applicazioni delle Matematiche

alle Scienze naturali, onde non entrano nella classe di composizioni di cui ora ci stiamo

occupando. Finiremo coli' avvertire che nella collezione di epigrammi aritmetici che fa

parte àeìì' Antologia Greca si trova un problema attribuito ad Euclide (5), riguardo a

cui è stato osservato a ragione (^') nulla opporsi ad ammettere che il grande geometra

sapesse risolverlo; tuttavia, stanto la sua dubbia autenticità, non crediamo del caso

arrestarci a lungo su di esso, tanto più che il suo valore non é tale da accrescere

notevolmente i meriti dell'autore degli Elementi, dei Porismi, delle Coniche.

(1) Jpergu hislorique, nota II.

(2) Vorlesungen, p. 248.

(3) Op. cit., p. 79-83.

(4) Per quanto concerne quest'opera v. Heibero 1. e, p. 83-89.

(5) Eccone la traduzione latina che ne fece Bachet de Meziruc-

« Una cum mulo vìnum gestabat aaella,

Atque gravi nimium sub pondero pressa gemebat.

TalibuB at dictis mox increpat ille geraentem.

Mater, quid quereris tenerae de more puellae?

Dupla tuia, si des mensuram, pondera gesto;

At si mensuram capias, aequalia porto.

Optimaa mensuras distingue, Geometer, istas. >

(6) Gantor, Vorlesungen, p. 246-7.
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II.

ARCHIMEDE.

1. Chi faccia un esame comparativo dei modi in cui gli scienziati che ci tra-

mandarono notizia delle loro opere contribuirono al progresso del sapere, non tarderà

a riconoscere che tali modi sono di due sorta : vi è chi si propose di risolvere questioni

isolate che egli ritenne degne di studio escogitando metodi originali applicabili sia a

un problema particolare sia a un'intera classe di questioni; altri invece, compulsando

i materiali scientifici esistenti su un determinato argomento, si propose di distribuirli

armonicamente e di riempiere le lacune esistenti fra esse nell' intento di comporne un

tutto organico. Se a quest' ultima categoria di scienziati deve senza dubbio ascriversi

Euclide (possiamo lusingarci che il lettore ne tragga la persuasione dalla lettura del

Capitolo precedente?), alla prima appartiene senza contestazione Archimede alle cui

produzioni matematiche è consacrato il Capitolo attuale. Se le opere del primo hanno

tutte, quale più quale meno esplicitamente, un fine didattico, quelle dell'altro si ri-

volgono soltanto alle persone già provette nelle Matematiche: ond'è che, se non vi ha

persona, anche di mediocre coltura, la quale non conosca, almeno in parte, gli scritti

di Euclide, vi sono oggidì ben pochi, specialmente in Italia, anche di coloro che fanno

delle Scienze esatte loro principale occupazione, che abbia sopportate le fatiche che

aspettano colui il quale voglia prendere conoscenza diretta delle speculazioni archimedee.

2. La cennata diversità nell'indirizzo scientifico di quei due sommi matematici

deve forse la sua origine, non soltanto all'indole diversa delle loro intelligenze, ma

anche alle circostanze differentissime in cui passarono le loro vite. E invero, mentre

l'esistenza del geometra Alessandrino sembra essere stata preponderantemente occupata,

se non totalmente assorbita, dagli oblighi connessi alla sua carica d'insegnante nella

Scuola di Alessandria, quella di Archimede fu spesa totalmente in ricerche tendenti

a far progredire la Scienza vuoi pura vuoi applicata.

Se prestiamo fede a Tzetze, Archimede nacque a Siracusa l'anno 287 a. C;

riguardo alla sua famiglia possiamo dire soltanto che secondo alcuni egli era legato

da vincoli di parentela col re Jerone (quanto ai suoi vincoli di amicizia col suo suc-

cessore Gelone, essi sono fuori di dubbio) e che modificando la comune lezione di

un passo àeWArenario si è arrivati a concludere che il di lui padre era quell'astronomo

Feidia noto, fra l'altro, per avere tentato di stabilire il rapporto di grandezza fra il

sole e la luna W.

Archimede fa in Egitto ad ascoltare le lezioni, non di Euclide , già morto in

quell'epoca, ma dei di lui successori, ed ivi strinse amicizia con Cenone da Samo (2)

(1) Blass, Der Valer d,^s Archimedes (Aslronomische Nachrichten , Bd. 104, p. 255-56). tì notevole

che la stessa emendazione al testo di Archimede fu indipendentemente proposta dall' Heiberq (P'iii.

Sludien lu Griechischen Mothematikern, iV, Leipzig 1883; cfr. anche Phtlologits, t. 43, p. 482).

(2) Celebre per avere formato una costellazione degli astri che trovane! nella Chioma di Berenice ;

i suoi scritti andarono tutti smarriti ; il contenuto di uno ci verrà fatto noto più innanzi (Gap. IV, n. 8).
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ed Eratostene da Cirene ai quali lo vediamo più tardi comunicare le sue scoperte.

È incerto se dopo l'Egitto abbia visitato la Spagna. Quello che è incontestato è che,

ritornato in patria, egli si consacrò a tutt'uomo ad investigazioni scientifiche. Ma

quando, durante la seconda guerra punica, Marcello pose l'assedio a Siracusa, Archi-

mede, a cui l'amore per la Scienza non faceva dimenticare i doveri di cittadino, pose

il suo genio al servizio della patria e si rivelò cosi straordinariamente fecondo nel-

r inventare strumenti bellici che offri per tre lunghi anni al mondo l'esempio, unico

nella storia della guerra, d'un uomo combattente da solo e con successo contro un

intero esercito. E il duce Romano, per espugnare Siracusa, dovette, prima cambiare

l'assedio in blocco, e poi approfittare per dare l'assalto di una festa di Diana durante

la quale le mura della città erano sguarnite.

Nel saccheggio che tenne dietro alla presa di Siracusa, Archimede stesso trovò

la morte (212 a. C.) benché Marcello avesse dato ordine formale di rispettarlo; il

generale Romano gli fece elevare una tomba sulla quale fu scolpita una sfera inscritta

in un cilindro, per soddisfare il desiderio espresso da Archimede che il suo sepolcro

recasse la figura che illustra quella delle sue scoperte che egli più stimava: questa

tomba fu poi ritrovata, non senza stenti, da Cicerone quando era questore in Sicilia

(75 a. C).

Tali le notizie sicure sulla vita di Archimede W ; né è prezzo dell'opera di cer-

carne faticosamente altre, che in un'esistenza spesa tutta ad investigare le verità più

astratte della Scienza, gli unici avvenimenti degni di menzione consistono nei risultati

ottenuti; la vita di uno scienziato si compendia nei suoi lavori, e appunto alla disamina

delle opere di Archimede che appartengono alle Discipline esatte noi ora ci volgiamo (2).

3. Una ricerca che deve precedere questa disamima consiste nel determinare

l'ordine di successione degli scritti di Archimede esistenti (3).

Tutti i codici che vennero sino ad ora studiati li presentano in quest'ordine:

Bella sfera e del cilindro (ttsol aociipu^ /.vi -/.ulivSpou) in due libri. Misura

del circolo (\iù/.)cu iJ.éTpr,7tg). Dei conoidi a degli sferoidi (Wift xwvcEtSswv /.cu

ffiatpoEtJiwv). Delle spirali (Wepì ilv/.w). Dell'equilibrio dei lìiani e dei coltri di

gravità (Emniow hoppontv.t) in due libri. Arenario (^c/.ij.fxirr,;). Quadratura della

parabola (Tiroa-'joivKJixcg -apa^olr,g).

Quest'ordine si presenterebbe come quello da scegliere e noi pure lo adotteremmo

se non si riscontrasse che in alcuni dei lavori testé enumerati sono invocate proposizioni

le quali si trovano in lavori che verrebbero dopo ; ad evitare, in parte almeno, i gravi

inconvenienti che ijuindi ne deriverebbero, si potrebbe distribuirli in gruppi a norma

(1) La vita (li .\iohimede, scritta ila uu certo Eraclidk d\ Ponto, non 6 stata conservata. I fonti

di informazioni sul Siracusano esistenti ancora sono Plutarco, Tito Livio, Diodoko, Silio Italico,

Valerio Massimo oTzetze. Le notizie che da ossi si traggono furono raccolte recentemente dall'HKiBEBO

nel 1 Cap. delle sue Quaestiones Archimedeae (Hauniae 187'.)).

(2) Le migliori edizioni di Archimede sono quelle pubblicate a Oxford nel 1792 dal Torelli e

quella dell'HEiBEKG stampata a Lipsia 1880-81 (cfr. anche Heiberg, Neue Studien ih Archimede.', nel

V Heft, 1890, delle Ahhnndlunyen :ur Geschichte des Mothemalik p. 1-84 ) Una buona traduzione

tedesca ne fu fatta dal Nizze (Stralsuud 1824) e una francese letterale, pure pregevole, dal Pstbard

(II I-ld., Paris 1808).

(3) V. a questo riguardo Heiberg Quaest. Arch p. 10- 12.
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degli argomenti trattati; ma per evitarli tutti noi preferiamo l'ordine seguent(^ grazie

al quale ogai scritto ha i suoi fondamenti nei precedenti:

Equilibrio dei Piani I. Quadratura della parabola. Equilibrio dei piani II.

Sfera e cilindro. Spirali. Conoidi e Sferoidi. Misura del circolo. Arenario.

Noi possediamo tutti questi lavori sotto una forma che si può ritenere essere

in complesso la medesima sotto cui furono composte (') e il dialetto Doiico in cui sono

scritti li rende interessanti anche pei cultori della Filologia P). Ci è giunta poi un'altra

Memoria in Latino, ma siccome essa tratta Dei corpi galleggianti (Uspì iyoviJ.ivay)

non verrà qui considerata (3). Abbiamo invece un' interessante collezione di Lemmi,

scritta in Arabo W, la quale, benché non si possa considerare come una genuina produ-

zione archimedea, si può ritenere composta con materiali forniti dal grande Siracusano,

epperò verrà da noi studiata, dopo avere compiuta l'analisi delle altre opere di lui,

alla quale ora diamo principio.

4. Fedeli all'ordiae di successione da noi scelto, esamineremo anzitutto i due

libri Su l'equilibrio dei piani e i loro centri di gravità fra i quali è inserito quello

relativo alla Quadratura della parabola.

Il titolo dei primi due potrebbe fare credere che essi appartengano piuttosto

alla Meccanica che alla Geometria, ma un esame anche non molto approfondito di

essi prova tosto che lo storico della Scienza dell'estensione deve tenerli in gran conto.

Infatti Archimede pone alcuni Principi, che si devono ritenere quali dati sperimen-

tali (^), e deduce da essi delle proprietà dei centri di gravità (punti che egli non defi-

nisce il che porta a credere non essere stato egli il primo che li abbia considerati)

di alcune figure omogenee.

Nel I Libro la teoria di questi punti è spinta fino a potere concludere dove si

trovi il centro di gravità di un triangolo (prop. 14), dove quello di un trapezio

(prop. 15); notiamo, come verità più generale, il procedimento (prop. 8) per deter-

minare il centro di gravità della figura piana che nasce dal togliere da un'altra una sua

porzione assegnata, supponendo noti i centri di gravità e della figura data e della

porzione tolta.

Nel n Libro la teoria stessa è svolta ulteriormente, e precisamente lo è fino al

punto di potere concludere i due seguenti importanti teoremi:

Prop. 8. Il centro di gravità di un segmento parabolico sta sul suo diametro

e Io divide in due parti tali che quella adiacente al vertice sta all'altra come 2 a 3.

(1) Secondo I'Heibero {v. Quaest. Ardi. p. 69-77 e Pliil. Sludien II, Leipzig 1880) farebbero

eccezione il libro Sulle spirali e i due Su la sfera e il cilindro, la cui forma attuale sarebbe un

rimaneggiamento di posteri.

(2) Cfr. il Gap. V del citato scritto dell' Heikerg e la IV dei Philologische Sludien tur griechischen

Mathematih (Leipzig 1884); aggiungiamo anche, come counesso ai precedenti, il V degli stessi Slu-

dien intitolato Interpolationen in den Schriften des Archimedes (Leipzig 1884).

(3) Fu trovata (in Greco?) e pubblicata (in Latino) per la prima volta dal Tartaglia nel 1543. Si

vegga anche Hbiberg, Archimedis Uipi òyo'JiJ.hm liber I graece reslituit (Mélanges Graux , Paris 1884,

p. 689-709). Ohe essa non sia completamente priva di interesse pel geometra è provato dalla deter-

minazione ivi fatta dal centro di gravità del paraboloide rotondo (cfr. Duhamel, Op. cit. t. I p. 86).

(4) Pubblicata per la prima volta da S. Forster nel 1059.

(5) Una critica di questi postulati ò estranea al compito nostro; il lettore la troverà nell'opera

del Mach Die Medianik in ilire Entwichelung (p. 8 e seg. della II Ed., Leipzig 1889).
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Prof. 9. Il centro di gi-avità di un segmento parabolico a basi parallele sta

«ella congiungeute i punti medi delle basi ; divisa questa congiungente in cinque

parti eguali, il centro di gravità si trova nella parte media e la divide in due parti

tali che quella più vicina alla base minore del segmento sta all'altra, come il solido

avente per base il quadrato della semibase maggiore e per altezza la somma del doppio

della base minore e della maggiore, sta al solido avente per base il quadrato della semi-

base minore e per altezza la somma del doppio della base maggiore e della minore W.

Benché queste proposizioni si possano oggi verificare facilmente con gli elementi

del Calcolo integrale, tuttavia non si può non ammirare Archimede quando vi giunge

coiraiuto dei metodi clie erano a sua disposizione e quando le enuncia sotto una forma

che non esitiamo a designare come la più semplice ed elegante possibile.

Notiamo die egli serba alla parabola l'antica denominazione di sezione del cono

rettangolo, come dà, in altri scritti che esamineremo, all'ellisse e alliperbola i nomi

di sezione del cono acutangolo e sezione del cono ottusangolo '2). Né taceremo che

per dimostrare l'ultimo dei teoremi riportati egli applica questa proposizione aritme-

a h e ,
e fi f 2« + 4?< 4- 6c 4- 3rf

tica :« se - = - = -, a>o>c>a,
h e fZ'

' \(a-c) a-d' a— e 5rt+106+ lOc+ Srf'

2
sarà e + /"— - « » la quale, quantunque di dimostrazione facilissima coU'Algebra odierna,

5

richiede una non comune abilità in chi la voglia dimostrare con ragionamenti di

Algebra geometrica P).

5. Il legame strettissimo che esiste fra i due libri ora discorsi e quello sulla

Quadratura della parabola risulta palese notando che in questo si applicano i principi

posti nel I di quelli per determinare il rapporto 1 = -
|

esistente fra un segmento di

parabola e il triangolo avente per base la base del segmento e per vertice il punto

(vertice del segmento) dell' arco parabolico in cui la tangente è parallela alla base,

mentre nel II si applicano alcuni risultati di questo stesso.

La straordinaria importanza della Jlemoria sulla quadratura della parabola è

dovuta in primo luogo al fatto che essa contiene il primo esempio di quadratura

d'un'area non limitata da rette e archi circolari (•*). In secondo luogo ivi é fatto uso

del metodo di esaustione (5\ la cui origine si può fare risalire ad Eudosso da

(1) Cfr. DuHAMEL. Op. cit. t. I p. 84.

(2) Cfr. il n. 3 deirultimo Capitolo di questa Memoria.

(3) Cfr. Peyrard, Oeuvres d'Archimede (2« Ed. 1808), t. II p. 415, IlEiBERr., Quaest. Arch. p. 48-9.

(4) Cfr. MoNTUCLA Op. cit. t. I p. .225-6. — Rileviamo qui essere stata una falsa interpretazione

di un passo di I^lutarco che fece attribuire ai Pitagorici la quadratura della parabola (v. Allman

1. e. p. 25 nota).

(5) ic II metodo di esaustione si può compendiare nelle due proposizioni seguenti:

I. Se A e 13 sono due grande/,ze omogenee, di cui A sia la maggiore, e se da A si toglie più

della sua metà (o di un'altra sua frazione), dal resto più della sua metà (o di ua'altra sua frazione)

e cosi via, si finirà per ottenere un resto minore di B.

II. Date due grandezze omogenee P e Q, si consideri una serie di grandezze X, X, X3...

minori di P tali che tanto le loro difTerenze da P quanto le loro mutue ditlerenze vadano continuamente

decrescendo per modo che le differenze fra una qualunque X„ di esse e P sia minore della metà della

differenza fra la precedente X„_, e P; sia Y, Y, Y3 . . . una serie di grandezze aventi con Q le stessa
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Cnido (1) e che, come vedremo, condusse Archimede a tante altre magnifiche conse-

guenze. Tale metodo ha i suoi fondamenti in un principio , enunciato per superficie

nella lettera dedicatoria a Dositeo, enunciabile in generale così : « Date due linee, due

superficie o due solidi fra loro diseguali, la loro differenza può essere presa un numero

di volte abbastanza grande perchè la linea, la superficie o il solido risultante, superi

qualunque linea, superficie o solido ». Questo principio, che oggi si vuol chiamare

assioma di Archimrcìe, era conosciuto sin da prima (lo afferma Archimede stesso nella

lettera citata e d'altronde Euclide aveva fatto uso di uno equivalente), ma nessuno aveva

visto quale parte importante esso avesse in tutte le più difficili questioni della

Geometria di misura (2).

Osserviamo da ultimo che il libro in discorso ci dà anche un'idea dello stato delle

cognizioni sulle coniche che si avevano al tempo di Archimede, giaccliè le prime cinque

proposizioni di esso insegnano appunto delle proprietà della parabola (ad esempio la

prop. 4 dice lo stesso che l'equazione della curva riferita a un diametro e alla tangente

nel suo estremo).

Abbiamo detto che Archimede giunge a quadrare la parabola applicando il I Libro

dello scritto SulVequilibrio dei piani ; aggiungiamo ora che, ottenuto questo importante

risultato, egli osserva che, così procedendo, egli aveva risolto un problema con mezzi

estranei al problema stesso; perciò, nell'ultima sezione dell'opuscolo in discorso egli

ripiglia ex novo la questione e, dopo avere dimostrate delle nuove proprietà della

parabola e calcolata con metodo geometrico la somma dei termini di una progressione

geometrica, conclude nuovamente essere l'area di un segmento parabolico quattro terzi

del triangolo che ha per base la base del segmento e per vertice il vertice di esso.

6. Il I Libro Su la sfera e il cilindro (?) è dedicato a Dositeo e comincia

con una serie di assiomi, definizioni e principi (*). Fra questi ultimi il V non è che

\ X X A
relazioni che la serie X, X, Xg . . . ha con P e tali inoltre che sia ^ — tr^^^=...— f^. Sai à

,,
P A

allora- = g.

A P A P >
Infatti ee =5 non ò uguale a -, , allora sarà n = -^ ove S "i Q. Sia S < Q. Allora per le ipotesi

li y D o ^
fatte e per la proposizione I noi possiamo trovare un termine Y„ della seconda serie die sia più pros-

simo a y di S: tale cioè che si abbia Q — Y„ < Q — S: sarà quindi Y„ > S. Allora, per essere

X„ A P X„ Y„
y- = 5 = o sarà ir ~

"e" • Ora X,, < P, dunque Y„ < S; ma si è già trovato Y„ > S, onde ò

A P
assurda l'ipotesi S < Q. Similmente si dimostra esserlo l'ipotesi S > Q. Quindi - =r _ > Gow. 1. e.

p. 171.

V. anche Carnot, Réflexions sur la nìétophysique du calcul infinitésimal
,

(2* Ed., Paris 1813)

p. 134-14;:!; Duhamel, Op. cit. p. 26 e 33; e Zkuthen, Gap. XX dell'op. oit.

(1 Allman, op. cit. p. 139.

(2) Sull'assioma d'Archimede e la sua importanza nella teoria delle grandezze, il lettore con-

sulterà con profìtto gli studi pubblicati dallo Stolz nei Volumi XVIII e XXII dei Mathemalische

Annoleti.

(3) Cfr. le 25* e 26* delle ciisXe Lectiones mathematicaeM Barhow ove i risultati di Archimede

BÌ trovano esposti sotto forma più moderna, in parte analitica.

(4) L' Ali.man, ammette (op. cit. p. 187) che questi principi siano anteriori ad .\rchimede. Essi

vengono invocati oggi ancora, tanto che Laqranqe nell'intraprendere la trattazione della rettifica-

zione di una curva scriveva: « Nous partirons, pour la solution de ce problème , du principe

d'ARCBtMÈDi!, ndoptó par tous les géomètres anciens et modernes , Buivant lequel de deux lignes
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quello da noi dianzi chiamato assioma cVArchimede mentre il I aiTerma essere la retta

la linea minima fra quelle che congiungono due punti ; bisogna guardarsi dall'errore

in cui molti caddero (Proclo per primo) facendo passare come dovuta ad Archimede la

definizione : « la retta è quella linea che segna il minimo cammino fra due punti »

giacche il grande Siracusano riteneva questa come una ^ropr/etó della retta supposta già

definita altrimenti.

Si può asserire che lo scopo di questo libro è la dimostrazione delle proprietà seguenti:

Prof. 14. La superficie laterale di un cilindro retto è eguale a un cerchio il

cui raggio è medio proporzionale fra il lato del cilindro e il diametro della sua base.

Prof. 15. La superficie laterale di un cono retto è eguale a un cerchio il cui

raggio è medio proporzionale fra il lato del cono e il raggio della sua base.

Pkop. 17. Se un cono retto è tagliato da un piano parallelo alla base, la super-

ficie laterale del tronco risultante è eguale a uà cerchio il cui raggio è medio propor-

zionale fra il lato del tronco e la somma dei raggi delle sue basi.

Prof. 35. La superficie di una sfera è eguale al quadruplo di un suo circolo

massimo.

Prof. 36. Il volume di una sfera è eguale al quadruplo del volume di un cono

avente per base un circolo massimo di essa e per altezza un raggio.

Prof. 37. Se un cilindro ha per base un cerchio massimo di una sfera e per altezza

3
un diametro, il suo volume e la sua superficie totale sono — della superficie e del

volume della sfera.

Prof. 48-49. La superficie di un segmento sferico è eguale a un cerchio avente

per raggio la distanza del vertice del segmento da un punto della base.

Prof. 50. Un settore sferico è eguale a un cono avente per base la superficie

dalla corrispondente calotta sferica e per altezza il raggio.

Tutte queste proposizioni o si dimostrano col metodo di esaustione o sono corol-

lari di altre proposizioni la cui verità si rende palese col metodo stesso (*). Le altre

proposizioni del Libro fungono da lemmi indispensabili per applicare questo genere di

ragionamento. Ma parecchie di esse hanno un valore individuale grandissimo : cito

come esempio le due che mi sembrano più cospicue (prop. 22 e 23), di coi la seconda,

tradotta in linguaggio trigonometrico, insegna a trovare la somma dei seni di un certo

numero d'archi in progressione aritmetica, mentre la prima concerne un caso parti-

colare dell'altra; e mi piace notare che le dimostrazioni di essi la vincono, a mio

avviso, per semplicità ed eleganza sulle dimostrazioni ordinarie delle formolo.

71 27r {m—\)n n
sen—hsen J-.. . -fsen :=cot-

—

m m m 2w

. , a 2 a Un — 1 ) a |

2 <8en—l-sen \-. . . -\-sQn- > -}- sena
m m w( l

• a= cot-
i—cosa 2»»

courbes, on coraposóes de droites, ayant leurs concavitus tournées du méme cfltó et les memes ex-

tremités, celle qui renferme l'autre est la plus longue >. (Théorie des fonctions anali/tigues , Paris

1813, p. 218).

(1) Gfr. l'ultima delle citate Lectiones del Barrow,

Serie li. Tom. XL. c'



398 IL PERIODO AUREO DELLA GEOMETRIA GRECA

7. Nel II Libro Su la sfera e il cilindro W troviamo tre soli teoremi, cioè:

la prop. 3 che assegna il volume di un segmento sferico, la 4 nella quale sono stabiliti

due limiti per il rapporto dei volumi dei segmenti in cui una sfera è secata da un

piano (2) e la 10 avente per iscopo di determinare il massimo fra i segmenti sferici

di eguale superficie. Tutte le altre proposizioni sono problemi relativi ai volumi e le

superficie di coni, cilindri e porzioni di sfere, alla cui soluzione può accingersi chiunque

abbia cognizione del I Libro e dei tre teoremi ora citati del II. Taluni di questi

problemi sono di primo grado, altri di secondo, altri infine di terzo. Fra questi ultimi

alcuni riduconsi alla inserzione di due medie proporzionali fra due rette date, mentre

la soluzione di un altro presenta una lacuna che non sappiamo colmare ; è il seguente :

Prof. 5. Secare con un piano una data sfera in modo che i volumi dei due

segmenti risultanti abbiano fra loro un dato rapporto.

Se »• è il raggio della sfera e —< 1 il dato rapporto, si trova facilmente che

la distanza x del piano secante dal centro della sfera soddisfa l'equazione

a?-Sr*x + 2- »-^=0,
l + m

e quindi per noi il problema è ridotto alla soluzione di questa equazione. In modo

non sostanzialmente diverso procede Archimede, perchè egli trasforma il problema

enunciato nell'altro « Dato su una retta AZ un punto B tale che AB sia doppia

, . BA^ XZ
di BZ e dato un punto di BZ , trovare in AB un punto X tale che sia ^r^—r =— »,

Ax- ze

e questo è precisamente un'enunciazione dell'equazione precedente nel linguaggio dell'Al-

gebra geometrica. Ma come Archimede lo risolvesse è ignoto, perchè egli ne rimanda

la soluzione alla fine del libro e questa non ci è pervenuta. Senza tentarne una divi-

nazione, la cui attendibilità potrebbe sempre essere revocata in dubbio, noi ci limi-

tiamo a segnalare al lettore le interessanti considerazioni che devono l'origine loro a

quella sezione del II libro Su la sfera e il Cilindro che concerne il problema di cui

è parola P) .

8. Se una retta si muove in un piano rotando attorno a un suo punto fisso

con velocità uniforme e se un punto si muove su questa retta pure con velocità uni-

forme partendo da quel punto fisso, esso descriverà una linea che diremo spirale e

il cui studio è fine dell'opuscolo di Archimede Ylspì sXi'xqv ; ad ogni giro della retta

corrisponde una spira delia curva. Usando le denominazioni moderne chiameremo polo

il punto fisso, raggi vettori le rette che lo uniscono ai punti della curva e argomenti

(1) Le citazioni sono sempre fatte in baae alla citsta traduzione del Petrard.

(2) Questa proposizione, tradotta in linguaggio algebrico, dice che; se /» < R sarà

h« h« 3R — h) / h vT

(2R-U)» <(2R— h)«(R+ii) '^ \2K—hJ

(3) Si vegga la nota del Pqinsot inserita dal Peyràrd nelle citate Oeuvres d'Archimede (T. I,

p. 394) e il Gap. XI dell'opera citata di Zeutuen.
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gli angoli formati da queste rette colla posizione iniziale flella retta mobile. Indicando

con ù il raggio vettore e a l'argomeato di un punto della curva, con a una costante,

la proprietà caratteristica della spirale di Archimede si traduce nella relazione js= a o.

Dopo che la retta mobile ha fatto n giri , il punto mobile ha descritta una

retta la cui lunghezza è 2n-a; onde la lunghezza della circonferenza avente questo

raggio (o, come dice Archimede, la circonferenza dell' k""" cerchio) è inn'a; d'altronde

l'angolo formato dalla tangente alla spirale nell'estremo della sua n"" spira col corri-

spondente raggio vettore ha, in virtù di una notissima formola, per tangente trigo-

nometrica 2nn; ne viene che, se dal polo innalziamo la perpendicolare alla posizione

iniziale della retta mobile, essa incontrerà la tangente anzidetta in un punto la cui

distanza dal polo è 2tinax2nT: = 4n^rr a , vale a dire è eguale a n volte la circon-

ferenza dell'»'"" cerchio (Archimede, Beile spirali, prop. 18 e 19): donde lisulta ma-

nifesta l'applicabilità della spirale d'Archimede alla rettificazione della circonferenza.

Piii generalmente, consideriamo un punto qualunque della spirale corrispondente

P
al raggio p e all'argomento 9= ; la tangente in quel punto forma col corrispon-

P
dente raggio vettore un angolo la cui tangente tngonometrica è — e incontra la per-

a

pendicolare condotta dal polo a quel raggio vettore in un certo punto ; ora si vede

subito che — misura tanto la distanza di questo punto dal polo, quanto l'arco circolare
d

avente il centro nel polo, passante pel punto considerato della spirale e compreso fra

il raggio vettore passante per questo punto e la posizione iniziale della retta mobile

(prop. 20) : quindi la spirale d'Archimede serve anche a rettificare un arco circolare

qualsivoglia.

Cliiamiamo E, l'area descritta dal raggio vettore quando l'argomento varia fra

e 2;: e C, l'area del primo cerchio; più generalmente E„ l'area descritta dal raggio

vettore quando l'argomento varia fra 2 (n — 1) tt e 2«7r e con C, l'area deirM""" cerchio.

Applicando un'altra formola nota si trova facilmente

d'altra parte

quindi

in particolare

4n^a*

C„ = 4n'?rV,

K_ nin-l)+\ _ 2nanx2{n-l)a7:+ l(2an)*

C, n»
"

(2nany '

dunque: La superficie compresa fra la prima spira della curva e la posizione iniziale

della retta mobile è eguale alla terza parte del primo cerchio (prop. 24); la super-

ficie compresa fra la seconda spira e la stessa retta , sta al secondo cerchio come

7 a 12 (prop. 25); e in generale la superficie compresa fra r»'~ spira e la stessa retta,



-^i = « (^2 - -^i) .
^n - ^— = e*-

1) (^2—^1)
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sta alUn""" cerchio come il rettangolo delle periferie dei cerchi (n— l)"" e n'"" aumen-

tato della terza parte della diiferenza fra questi cerchi sta al quadrato del raggio

dell'n'"" cerchio (prop. 25).

Essendo

E^= \T^a\ E^-E^= 87:^a\ E„~ E„_, = 8{n-l)n^a\
o

si hanno anche le altre relazioni

1

6

che si possono enunciare facilmente a parole.

Consideriamo finalmente l'area S compresa fra un arco di spirale e i due raggi

vettori che partono dei suoi estremi; se p^ e p<,>p^ sono questi raggi vettori si trova

facilmente

<> =
7;

.

ba

chiamando poi S^ e »9, i settori circolari compresi entro gli stessi raggi vettori e

aventi per raggi
f>^

e p., , si ha subito :

ad

' 2a

^ ^ P2 + P, Pi +P' ^ \ ip-2 - P,')' + Pi P2

S, 3^/ p,*

^' ^ Pl + ^p^ ^ pl+l(p2-pl)
A" p,+ 2p^ p^ + ^_(p^-py

Queste due ultime relazioni si possono enunciare a parole cosi :

L'area di un settore di spirale sta al settore circolare avente lo stesso angolo e

per raggio il maggiore dei raggi vettori limitanti quel settore, come il rettangolo di

questi due raggi vettori aumentato della terza parte del quadrato della loro differenza

8ta al quadrato del maggiore (prop. 26).

Si prendano sulla spirale due punti qualunque e si congiungano al polo, e da

questo come centro, si descrivano due archi di circolo passanti per quei due punti

e compresi fra quelle congiuiigenti (la minore delle quali prolungata); allora la su-

perficie compresa fra l'arco del cerchio maggiore, il prolungamento della congiungente

minore e l'arco di spirale, sta alla superficie compresa fra l'arco del cerchio minore,

la congiungente maggiore e l'arco di spirale, come il raggio del cerchio minore au-

2 . ^ 1

montato di - della differenza fra i duo raggi sta allo stesso raggio aumentato di —

-

3 o

della stessa differenza (prop. 28).

epperò
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Non ci è lecito lasciar passare inosservato che la dimostrazione della Prop. 18

fu severamente criticata da Pappo colle seguenti parole :

« Ci sembra che non sia piccolo errore per un geometra quello di risolvere un

problema piano mediante le coniche o le linee grammiche, e in generale di dedurre

la soluzione da un genere a cui non appartiene la questione trattata , come fecero

Apollonio pel problema sulla parabola nel quinto libro delle Coniche e Archimede

nel suo libro Sulle spirali, allorquando usa di un' inserzione nel circolo che è un

problema solido. Giacché si può, senza servirsi di alcuna proposizione solida, dimo-

strare il teorema da lui esposto, cioè che la circonferenza del circolo relativo alla

prima rivoluzione è eguale alla perpendicolare innalzata nell'origine alla retta e ter-

minata al suo incontro colla tangente alla spirale » W.

Quanto questa critica fosse fondata era rimasto ignoto fino a questi ultimi tempi

— anche il dotto editore di Pappo aveva lasciata la questione irresoluta — (2),

quando il Tannery (3), esaminando minutamente il passo accusato di Archimede, ri-

conobbe che i ragionamenti fatti da questi sono perfettamente esatti, ma poggiano

su considerazioni di continuità da cui l'antichità classica rifuggiva con orrore; e,

avendo poi fatto vedere che la dimostrazione controversa poteva essere sostituita con

altra elementarissima e al coperto da qualsia obiezione, concluse che il commen-

tatore Alessandrino aveva criticato quello che a rigore meritava di esserlo.

Le proprietà ora indicate sono le più interessanti fra quelle che Archimede sco-

perse nella sua curva. Se ne abbiamo accompagnati gli enunciati con un cenno del

modo in cui si possono dimostrare coi procedimenti moderni, fu per spianare al lettore

la via che lo conduce ad intendere una delle più difficili produzioni archimedee W ;

non già per dimostrare la superiorità dei metodi nostri su quelli del Siracusano, che

anzi vedendo come egli sia riuscito, mediante il suo assioma e il metodo di esaustione,

a trattare tutte le questioni metriche fondamentali cui dà luogo la sua spirale (5),

si è indotti ad ammettere che i procedimenti antichi, nel risolvere quei problemi a

cui vennero applicati, si dimostrarono di una potenza comparabile a quella del Calcolo

infinitesimale C'). Anche qui dobbiamo avvertire che le proposizioni da noi taciute

(1) Pappo (eJ. HuUsch) p. 270-273; cf. anche p. 296 e seg.

(2) Op. cit. p. 299 nota 1).

(3) Sur une critique ancienne d'une démonstrotion (Ì'Archimkde (Wm. de la Soc. des Sciences phyt.

et nat. de Bordeaux, 2» Serie, T. V. 1884, p. 49-63). Cfr. aache Heibero Ueber eine Sielle des Pappus

(Zeit. f. Mat/i. u. Phys., Bd. XXlll , 1878. Hist.-lit. Abth. p. 117-120).

(4) « Apiós viiif^t siècles de travaux et de découvertes, les intelligenceB les plus puissantes vien-

nent snuvent encoie óchouer contro la synUinsB difficile du Trailo des Spirales •. Libri, lìistoire des

Sciences mathématiques en flalie , t. I (Paiis 1838) p. 35.

(5) AncuiMEDE non si è occupato di rettificare la sua spirale, ma, com'è noto, ciò non si può

eseguire senza abbandonare il campo algebiico.

(6; Non è inutile sorreggere questo giudizio coll'opiaione di un grande, onde citiamo le se-

guenti uarola di Carnot relative al metodo di esaustione:» flette doctrine est certainement très-belle

et tres pnicieuse; elle porte avuc elle le caractòre de la plus parfaite évidence et ne permei pas

qu' on perde son objet de vue: cVst la raiithode d'invention des anciens, elle est oncore utile aujour-

d'hui, parce qu' elio exerce le jugement, qu' elle accoutume à la rigueur des déraonstrations
,

et

qu' elle renferme le gorme de l'analyso infinittìsinialc. Il est vrai qu' elle esige quolque contention

d'esprit; mais la medilation n' est-elle pas indispensable à lous ceux qui veulent pénólrer dans la

connaissauco des lois de la nature, et n'est-il pas nécessaire d'on contracter l'iiabituds de benne heure,

pourvu qu'on n'y sacrifie pas un temps considérable? » (Réflexions citate p. 138).
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sono gli elementi che rendono possibile l'uso del metodo di esaustione. Eichiamiamo

l'attenzione del lettore su quelle che recano i numeri 5-9 giacche la loro dimostra-

zione, essendo fondata su particolari inserzioni W, ha fornito uno dei più forti argo-

menti per sostenere che le inserzioni meccaniche fossero state, non soltanto adoperate

in pratica dagli antichi, ma riconosciute da essi come un mezzo ausiliario legittimo

anche in teoria quando una dimostrazione non si poteva fare con costruzioni eseguibili

con la riga e il compasso (2). Notiamo da ultimo che le prop. 10 e 11 esprimono

in linguaggio geometrico le relazioni seguenti :

«'+ «= + (1 + 2+. . . + »0 = 3(l' + 2^ + . . . + «=)

ll' + 2= + ... + (H-lf j<«3<3|l=+2^+ ...+7ri|1 -i-i- -r...-rv" — ^y |---" --^"j» -r- i ..-i "
^

n {a + «df (a + nd)- n{a + nd)- ,3.<
a^ _}_ (a + rì)-+...+ (a+ ndf a {a + nd) +

3
n'd' a'+ (a+ d)-'+ ...+ {a + «- 1 df

9. Sotto il nome di conoidi e sferoidi Archimede comprende delle quadriche

di rivoluzione; se un ellisse ruota attorno a uno dei suoi assi si genera uno sferoide,

allungato accorciato secondochè l'asse di rotazione è il maggiore o il minore degli assi

della curva; si ha invece un conoide se una parabola rota attorno al suo asse

un'iperbola (cioè un ramo della curva da noi indicata con questo nome) rota attorno al

suo asse focale e precisamente un conoide rettangolo nel primo caso, un conoide

ottusangolo nel secondo (^). 11 libro destinato allo studio di queste interessanti forme

geometriche è esso pure diretto a Dositeo e comincia con tre proposizioni aritmetiche

il cui contenuto può riassumersi così :

Prop. 1. 2(a + 2a + . . . +^^^ITa)<«^a<2(a+ 2a+ . . . + ««).

Prop. 2. Se
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Prof. 3. Se si pone

S=z(l+ a)a + {l + 2a)2a + . . . + {l+ na)na
,

S'= (l+ a)a + (l + 2a)2a + . . . + (/ + ^^UTa) ^F^- , l=^n{l+ na)na

8Ì avrà

I, na-\- l 1

"3'"'"2

Segue poi una bella proposizione relativa all'area di segmenti parabolici W e quindi

(prop. 5-7) la valutazione dell'area dell'ellisse (Archimede la deduce dall'area del

circolo con un ragionamento semplicissimo tuttora adoperato) e alcune conseguenze

di essa. Né meno notevoli sono le tre proposizioni 8-10 nelle quali Archimede in-

segna a determinare un cono o un cilindro obliquo a base circolare contenente una

data ellisse, proposizioni che formano quasi il termine di passaggio fra la Planimetria

a cui appartengono le precedenti e la Geometria dello spazio di cui fanno parte le

successive. Le prime fra le proposizioni stereometriche (prop. 12-20) contengono delle

proprietà dei conoidi e degli sferoidi relative alle loro sezioni piane, alle rette pa-

rallele ai loro assi e ai loro piani tangenti ; con maggior precisione diremo che

Archimede insegna ivi a trovare le sezioni ellittiche dei conoidi e degli sferoidi ed

enuncia dei teoremi concernenti le loro sezioni fatte con piani paralleli all' asse ("2).

È notevole il fatto che in parecchi punti delle dimostrazioni Archimede fa uso in

realtà di un sistema di coordinate cartesiane nello spazio : i pochi particolari in cui

egli entra su questo argomento e l'abilità che egli dimostra nell'uso di tale strumento

fanno credere che questo fosse già stato oggetto di esposizioni speciali, e non sembra

sragionevole l'ipotesi di Zeuthen P) che una di queste fosse l'opera perduta di Euclide

sui Luoghi supcrficinli (v. Gap. I, n. 29).

Queste proposizioni proludono a quelle che sono fine precipuo dell'opera, cioè

alle seguenti :

3
Prof. 23-24. 11 volume di qualunque segmento di conoide rettangolo è -—

del volume di un cono avente per base la base del segmento e per vertice il punto

{vertice del segmento) della superficie ove il piano tangente è parallelo alla base.

(1) Sia p il semi parametro di una parabola in cui sia inscritto un triangolo A A, A,. Se d à

la muiliana di quosto triangolo uscente da A, ossia il ilìanmtro del segmento parabolico A, A A,, si

vede facilmente essere:

area triangolo A A, Aj = 2 VZ p d^ , area segmento = -^ \^ 2 p d'

.

Quindi s^ due segminti parabolici hanno eguali diametri avranno pure eguali superficie : gli è

quanto afferma la prop. 4 di Archimede:. Notiamo anche che dalle formole precedenti scaturisce che

2 quadrati delle aree di due segmenti di una stessa parabola stanno fra loro come i cubi dei rispettivi

diametri.

(2) Le dimostrazioni sottintese da Archimede furono ricostruite dallo Zeutuen nel Gap. XIX
della sua opera citata.

(3) Op. cit. p. 422 e seg.
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Prof. 27-28. Il volume di un segmento qualunque di un conoide ottusangolo

sta al cono avente la stessa base e lo stesso asse, come la somma dell'asse del seg-

mento e del sestuplo della retta posta sul prolungamento dell'asse e compresa fra il

centro e la superficie , sta alla somma del doppio di questa retta e dell'asse.

Prof. 29-34. Se uno sferoide è tagliato da un piano qualunque, il minore

(maggiore) dei segmenti risultanti starà al cono avente la stessa base e lo stesso asse

come la somma della metà della congiungente i vertici dei due segmenti e dell'asse

del segmento maggiore (minore) sta all'asse del segmento maggiore (minore).

Superfluo avvertire che queste proposizioni sono dimostrate da Archimede col

metodo di esaustione ; le sue operazioni , tradotte in linguaggio algebrico , sono vere

integrazioni W.

10. Il libro sulla Misura del circolo i^) — che il Tanneryl^) ammette essere

l'estratto di un'opera oggi perduta Sulla circotiferema del circolo W — consta di

tre sole proposizioni. La prima afferma la equivalenza di un cerchio e di un trian-

golo rettangolo avente per cateti la circonferenza ed il raggio ; nella seconda si trova

— come valore approssimato del rapporto del cerchio al quadrato del suo diametro ;

14

21 223 . , . , .,

nell'ultima infine si dimostra che — e sono due numeri fra cui è compreso il

7 71

rapporto della circonferenza al diametro. La prima si dimostra col metodo di esaustione

,

la seconda è corollario facilissimo delle altre due. Nella seconda e nella terza Ar-

chimede ammette esistere un rapporto numerico tanto fra la superficie di un cerchio

e la superficie di un quadrato
,
quanto fra la circonferenza e una retta. E per de-

terminare quest'ultimo rapporto, egli segue un metodo la cui prima radice si trova

nei tentativi fatti da Antifone e Brisone (5) per risolvere il problema della quadratura

del circolo ; eccone il concetto. Sia c„ il perimetro di un w-gono regolare circoscritto

a un cerchio di diametro d, i„ quello dell'n-gono regolare inscritto nello stesso cerchio

e e la circonferenza ; si ha allora

ì„<C<.C^ ,

c„ e i„ differiscono da d per fattori numerici, e se noi possiamo trovare due numeri

p, q tali che sia

i„>pd , c„<qd
sarà a maggior ragione

jpd<c<qd
ossia

(1) Cfr. DuHAMBL, Op. cit. T. I pag. 71 , 72. 74.

(2) Cfr. la 24* dello citate Lectiones del Barrow e la Note sur le rapporl d'Archimede inserita

(dal Tebquem?) nel T. Ili, 1844, delle Nouvetles Annales da Malhématiques.

(3) Sur la mesure du cercle d'Archimede [Mém. de la Soc. dts Sciences phj/s. et nat. de Bordeaux,

2» Sèrie T. IV 1882) p. 313, e Bulletin des Sciences mathématiques. II Serie, T. VI, 1882
,

1 Partie p. 106.

(4) ntpi Tflj Toj «ùxiou TttfKfipiUi (v. Pappo ed. Hultsco
, p. 312).

(5) V. p. ep. Allman (1. e. p. 62-66).
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Se quindi i numeri p Q q non sono fra loro molto differenti si avranno due

c
numeri vicini fra cui è compreso il rapporto — ; ora Archimede dimostra che

a

epperò conclude essere

Per dimostrare le due diseguaglianze (*) egli considera successivamente i poligoni

inscritti e circoscritti di sei, dodici, ventif^uattro, quarantotto e novantasei lati e calcola

approssimativamente per eccesso quelli dei poligoni circoscritti, approssimativamente

per difetto gli altri, facendo uso specialmente del teorema di Pitagora e di quello

sulla bisettrice d'un angolo di un triangolo ('). Durante questo calcolo Archimede

afferma, senza dimostrarlo, che le radici quadrate dei numeri

133 1
349450, 1373943 + —-, 5472132 +— , 9082321, 3380929,

64 16

1018405 e 4069284 +—
36

hanno per valori approssimati i numeri seguenti :

591+^, 1172 + ^, 2339 + ^, 3013+^, 1838 + -^.
o O 4 4 11

1009 + 1 e 2017 + i;
o 4

come Archimede è giunto a questi risultati ? A questa domanda non siamo in grado

di dare risposta sicura. Eutocie da Ascalona (V o VI Sec. dell'E. v.) che ha commentato

questo libro di Archimede , ed altri (2), non ci porge aiuto, perciiè egli si limita a

verificarli coli" elevare a quadrato i numeri ultimi scritti, avvertendo che i metodi

usati dai Greci per estrarre le radici quadrato si trovano in opere speciali che egli cita :

ma queste, se erano famigliari ai contemporanei del commentatore, sono a noi com-

pletamente ignote. A sciogliere l'enigma che in questo punto ci presenta la Geometria

Greca furono istituite numerose e brillanti ricerche. Ma se esse devono essere citate

con onore per il valore intrinseco che hanno e per l'ingegno che palesano nei loro

autori (3) tuttavia, come tutte quelle che hanno un carattere di divinazione , non

(1) A ragione I'Allman (1. e. p. 47 nota), dopo avere rammentato che anche gli Egiziani eransi

occupati della quailratura del circolo, osserva che il loro punto di vista era totalmente differente da

quello di Aiichimedb; mentre questi faceva dipendere la soluzione di quel problema dalla determina-

zione del rapporto dalla circonferenza al diametro, essi cercavano di costruire un quadrato la cui

area fosse eguale all'area del circolo.

(2) AncaiMEDis Si/racusani Opera; adiecta quoque sun< EuTOCii AscALQNiTAB(7om>nenfaWa(6asilae,

Ioannes Hervagius, MUXLIIII).

(3) Il GiiNTHKR attrasse l'attenzione dei dotti su alcune di queste ricerche nella Memoria Antika

Nàherungsmethoden im Lichle moderner Mathematik (Abhand. d. k. bòhm. Oes. d. Wissenschaften
,

VI Folge, IX Band 1878) ; tutte poi le riassunse nel suo più esteso lavoro Die quadratischen Irrntiona-

Serie li. Tom. XL. d'
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possono aspirare ad essere considerate come contributi alle notizie sicure sulla Scienza

Ellena; tanto più allorquando si tratta di ricostruire dei calcoli approssimati in cui

un abile calcolatore abbandona di quando in quando il metodo generale per servirsi

di artifici addatti ad ogni singolo caso. La poca probabilità di riuscire tentando <li

ricostruire i procedimenti in uso presso gli antichi per estrarre le radici quadrate è

resa palese dal disaccordo fra le conclusioni a cui giunsero gli autori che su tale

importante questione meditarono ; se gli uni negano ad Archimede la conoscenza di

metodi uniformi per estrarre le radici quadrate, altri arrivano ad attribuirgli dei

procedimenti che in sostanza coincidono con quelli a cui mena l'applicazione delle

frazioni continue agli irrazionali quadratici, e all'ipotesi, non molto riverente, che Archi-

mede abbia sottintesi i calcoli in discorso perchè erano così poco eleganti da diminuire,

invece che accrescere, il pregio del suo scritto, fa contrasto quella che spiega il si-

lenzio del Siracusano coU'essere le lacune da lui lasciate facilmente riempibili da tutti

i suoi contemporanei. Non è quindi forza concludere che la questione storica indicata

aspetta ancora e forse aspetterà sempre una soluzione definitiva ?

11. Le scritture archimedee dianzi esaminate hanno tutte per fine la risoluzione di

questioni geometriche: all'Aritmetica invece appartiene VArenario giacche il suo fine è di

insegnare un procedimento per indicare dei numeri grandi quanto si voglia. Il metodo

proposto da Arcliimede si trovava esposto in alcuni libii diretti a un certo Zeusippo

che non giunsero fino a noi e in cui si dovevano trovare le dimostrazioni geometriche

di tutte le asserzioni ingiustificate del testo. Ma egli lo espone di nuovo nell'^^renan'o

— diretto al re Gelone — per dimostrare la falsità dell'opinione di coloro che cre-

devano impossibile indicare il numero dei grani di sabbia. A tale scopo Archimede

prova la possibilità di esprimere, non soltanto questo numero, ma anche quello dei

grani di sabbia contenuti in una sfera avente il centro nel centro della terra e toccante

le stelle fisse. Giudicando troppo futile questo scopo dell' Arenario, alcuni vollero

trovarne altri reconditi, e fra le ipotesi che vennero escogitate una ve n'ha che merita

di essere inserita qui in grazia della sua genialità (^). Essa consiste nel considerare

VArenario come il complemento aritmetico del metodo di esaustione. 11 polo opposto

dell' infinitesimo è l' infinito e attorno entrambi ruota tutto il metodo infinitesimale
;

volendo chiarire i concetti di infinitesimo e di infinito, si ricorre con successo a con-

siderazioni geometriche pel primo, ma pel secondo è indispensabile rivolgersi all'Arit-

lUàten der Alien und ihre Entwickelungsmethoden (Abh. zur Geschìchte der Mathematik. IV Heft,

1882). Ma più tardi io stesso argomento è stato nuovamente studiato in altre pubblicazioni di cui

diamo qui i titoli :

Heilermann, Bemerkungen ju den Archimedischen Nàherungsioerthen der irrationalen Quadrat-

ivurieln {Zeil. f.
Math. u Phys., T. XXVII, 1881, Hist.-lit. Ablh.p. 121-126).

Weissenborn, Bemerkungen 3u den Archimedischen Ndherungswerthen der irrationalen Qvuidral-

xoundn {Ib. T. XXVIII, 1883, lìisl.-l.it.Ahth.\,. 81-98).

ScHOE.sBORN, Ueber die Methoden, nach den die alien Griechen (insbesondere Archimedei und

Heron) QuaJraltiurjeln berechnel haben Jh. p. 169-178\

Weisse.nborn, Die irrationalen Quadratwurjeln bei Archimedes und Beron, Berlin 1883.

Thiele, Archimed,:s og ^3 Tidsskrift for Mctthematik, V Serie, T. II, 1884, p. 151-3).

Demme, Die Berechnungenirralionaler Quadratwurieln bei Archimedes und Heron {Zeit. f.
Math,

u. Phys., T. XX.M, 1886, [list. lit. Abth. p. 1-27).

Cfr. anchf! Heibero, Quae.il, Arch., p. 60-66.

(l) Canior — Yorlesungen, p. 276, 77.
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metica : alla illustrazione geometrica deirinfinitesimo è connesso il metodo di esaustione,

la rappresentazione aritmetica dell'infinito si basa sull'Arenario.

11 metodo di Archimede poggia su una divisione in classe dei vari numeri. Prima

di lui erano stati considerati i numeri da 1 fino a 10 000*, cioè dall'unità fino a

una miriade di miriadi: orbene Archimede chiama tutti questi, tranne l'ultimo, nu-

meri della prima classe, mentre all'ultimo, cioè 10*, impone il nome di unità della

seconda classe. A quest'ultima appartengono tutti i numeri compresi fra 10' e 10'"— 1

mentre 10'" è l'unità dei numeri delta terza classe; questa ultima si compone dei

numeri non inferiori a 10'* ne superiori a 10'*— 1. E cosi via. Ingenerale 10"'""'^

sarà l'unità dei numeri della classe n""" e questa comprenderà tutti i numeri non

minori di 10'*'""'^ ma minori di 10"". Esposto questo sistema Archimede, crede utile

insegnare a determinare la classe a cui appartiene il prodotto di due potenze di 1 :

nella regola da lui data vi fu chi volle scorgere il germe della teoria dei logaritmi O,

ma a noi pare che cosi facendo si pecchi per esagerazione.

Neir.drenar/o gli studiosi dell'Astronomia troveranno cognizioni interessanti sulle idee

cosmologiche di Aristarco da Samo e i geometri rileveranno la seguente proposizione

in cui è agevole avvertire un notevole substrato trigonometrico: « Siano ABC, DEF
due triangoli rettangoli rispettivamente inCedE; se BC = DEeAC>EF sussisterà

AB ang.DFE AC
la relazione _-=- < „ . ^ < frr; * •

DF ang.BAC EF
12. Il libro dei Lemmi non si può, come abbiamo già detto, collocare fra le

opere dovute alla penna di Archimede, ma nulla si oppone a che si ammetta essere

esso una sintesi di vari risultati da lui ottenuti. Le 1 5 proposizioni che esso contiene

8Ì riferiscono alla teoria dei circoli ; esse non presero posto nei testi moderni di

Geometria elementare, ma alcune di esse si trovano però nelle raccolte di esercizi

di cui è costume corredarli.

Notiamo, come più rilevanti, i seguenti lemmi :

Prop. 4. Dato (fig. 1') un semicerchio ABC e un punto D sul suo diametro

AC, si descrivono nel suo interno due semicircoli aventi per diametri AD e CD. La

figura (ap^j-rùoi) limitata dalle tre semicirconferenze è eguale al cerchio avente per

diametro la retta DB perpendicolare ad A C.

Prof. 5. Fatta la stessa costruzione di prima (fig. 1") se si descrivono due

cerchi entrambi tangenti alla retta B D e alla circonferenza A C ma di cui uno tocchi

la semicirconferenza AD e l'altra la CD, questi due cerchi sono fra loro eguali.

AD
Prof. 6. Dato il rapporto —- trovare quello del diametro del cerchio tangente

i) C
AD 3 .,

ai tre semicerchi dianzi descritti al diametro AC; se p. es. —— = -— u rapporto

cercato vale -— (2).

(1) Peyraru nelle citate Oeuvres d'Archimede, T. Il, p. 428.

(2) Architiiode ai limita a dimostrare qvieato risultato speciale, asserendo che similmente farebbe

in ogni altro caso. In generale il rapporto richiesto è espresso così '^^- ^
i —

1

AD + AD. CD + CD
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Prof. 8. Se (fig. 2') si prolunga una corda AB di tin cerchio per modo che il

prolungamento BC risulti eguale al raggio e si tira il diametro CFDE, risalterà

l'arco A E triplo dell'arco BF. (Quindi per dividere in tre parti eguali Tarco A E

basta condurre per A una retta tale che la porzione di essa compresa fra il dia-

metro E D F ]n-olungato e la circonferenza a cui appartiene l'arco sia eguale al raggio

della circonferenza stessa W ).

Prof. 14. Dato un semicerchio ABC (fig. 3') e due punti E, G, del suo dia-

metro equidistanti dagli estremi di questo, si descrivono due semicerchii di diametri

A E , C G interni al dato semicerchio , e uno di diametro E G esterno. La figura

(-a/i'vov) limitata dalle quattro semicirconferenze considerate è eguale al cerchio avente

per diametro la retta BH perpendicolare ad AC nel centro del dato semicerchio.

Le prop. 4 e 14 presentano delle analogie con quelle celebri relative alle lunule

di Ippocrate di Chio ; ma , come è già stato giustamente osservato (^\ mentre le ri-

cerche di questi avevano per movente il desiderio di scoprire la quadratura del

circolo , Archimede al contrario non faceva che applicare risultati da lui ottenuti

studiando questo problema.

Nel chiudere questa fugace rassegna dei lavori che si considerano come figli

legittimi di Archimede, vogliamo osservare che vennero sollevati dei forti dubbi sul-

l'essere il metodo da lui usato per esporre i suoi risultati identico a quello che egli

tenne per iscoprirli, dubbi i quali mossero il Barrow a consacrare le XXIV-XXVII

delle sue già citate Lectiones mathematicae alla divinazione dei ragionamenti fatti

in origine dal grande Siracusano, e l'Ofterdinger (3) a sostenere che gli ingredienti

del metodo « analitico » usato in segreto dagli antichi geometri fossero : l'applica-

zione dell'aritmetica alla geometria, l'applicazione della geometria all'aritmetica, i

metodi meccanici, la matematica applicata, l'analogia e l'induzione. Se le idee di

entrambi non trovano qui che una menzione fugace
,

gli è che evidentemente esse

non possono aspirare ad essere considerate più di geniali congetture e certamente non

hanno diritto ad un posto in una raccolta di fatti la cui verosimiglianza confini

con la certezza.

13. Compiuta cosi l'analisi sommaria degli scritti che portano il nome di Ar-

chimede, fa d'uopo che ci occupiamo di altre sue produzioni di cui ci giunse notizia

indirettamente.

In primo luogo si attribuisce al celebre Siracusano la scoperta di tredici poliedri

limitati da facce conformate a poligoni regolari non tutti simili. Pappo (*), nella

prefazione alla II Parte del N libro della Collezione ci ha descritte queste figure
;

(1) Se ò difficile di aesegnare al Lemma 8. scopo diverso da quello di ridurre a una insertione il

problema della tiisozione dell'angolo (tale scopo è esplicitamente attribuito a quel lemma da Nkwton

neW Arithmétique unwerxelle, irad. BeaUDEUX. Paria, an X (i802), T. 11, p. 55, 56 e 82) , è altrettanto

difficile render.-i conto del silenzio sorbalo da P.^ppo e da EuTocio su questa interessante soluzione di

quel celebre problema; onde si è indotti ad attribuire agli Arabi la scoperta di quel lemma.

(2) Cantor, Vorlesungen, p. 257.

(3) Citato da Gùnther nella Nota 5 del suo interessante opuscolo intitolato Ziele und liesuUaU

d»r neueren mathamatischen liistorischen Forschung (Brlangen, 1876).

(4j Pappo, EJ. Hultscu, p. 350-359.
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i dati che egli ci porge sulla costituzione dei poliedri archimedei si possono com-

pendiare nella tabella seguente :
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PROBLEMA

CHE Archimede trovò fra gli epigrammi

E INVIÒ a quelli che SI OCCUPAVANO IN ALESSANDRIA DI COSE DI QUESTO GENERE,

MEDIANTE UNA LETTERA DIRETTA A ERATOSTENE DA ClRENE.

Calcola, amico, il numero dei buoi del Sole, operando con cura, se possiedi

qualche scienza ; calcola in qual numero essi pascolavano una volta sulle pianure

dell'isola sicula Trinacria , distribuiti in quattro greggi di vario colore , uno di

aspetto bianco latteo, il secondo risplendente di colore nero, il terso poi di un bruno

dorato, il quarto screziato; in ogni gregge i tori erano distribuiti nei rapporti seguenti:

ritieni i bianchi come eguali alla metà e alla terza parte di tutti i neri e ai bruni ; i

neri poi eguali alla quarta parte e alla quinta degli screziati e ai bruni: i restanti

screziati considerali poi come eguali alla sesta e alla settima parte dei tori bianchi

e ai bruni. Le giovenche invece erano distribuite nei rapporti seguenti : le bianche

erano eguali precisamente alla terza e quarta parte di tutto il gregge nero; le

fiere alla quarta parte assieme alla quinta delle screziate prese assieme ai tori ;

le screziate erano precisamente eguali alla quinta parte e alla sesta di tutti gli

animali del gregge bruno; le brune 2^01 furono calcolate eguali alla metà della terza

parte e alla settima parte del gregge bianco. Quando avrai determinato esattamente,

amico, quanti erano i buoi del Sole, avrai distinto il numero dei tori e avrai trovato

anche quanti erano di ogni colore, non ti si chiamerà ignorante né inabile nei nu-

meri; ma però non ti si annovererà ancora fra i saggi. Ma ora fa bene attenzione

a questi altri rapporti fra i buoi del Sole: quando i tori bianchi si mescolavano

ai neri formavano un gruppo tanto largo quanto alto: le vaste piamire della Tri-

nacria erano allora tutte piene di buoi; invece i bianchi e gli screziati riuniti in

tutto formavano una figura triangolare. Quando avrai trovato tutto questo e l'avrai

esposto sotto forma intelligibile e avrai anche trovata la quantità totale dei buoi,

allora, amico, procedi superbo di quello che hai fatto come un vincitore e sii

certo che sarai considerato come ricco di questa scienza.

Per meglio chiarire quali difficoltà presenti questo problema, risolviamolo me-

diante l'Algebra O ; indichiamo perciò con v, x, y, z '\ numeri dei tori dei quattro

greggi e con v' , x', y , z i corrispondenti numeri di giovenche , finalmente con p, q due

numeri interi ; sussisteranno allora le equazioni :

5 9 13
v = -x+ y, x=— z-\-y, z=— v+ y,

^• = ^{X+ X), X=^{Z+Z'), y' = '^l(v+ v'), ,'= -(y+ y),

(1) È voce che Gauss giungesse a risolvere completamente il problema di Archimede, ma non

pubblicò nulla su questo argomento. Il Nessei.mann fece nota una pai-naie solu/.ione (V. Op. cit.,

p. 484-488 ; altrettanto I'IIeiberg Quaesl. Arch., p. 6G-69) ; ma una completaraeule soddisfacente e

piena di i)regi, anche se considerata esclusivamente dal punto di vista scientifico, è dovuta all'AsiTUOR

e si trova nella seconda parte dello scritto citato nelle due note precedenti; a quest'ultimo fonte

abbiamo attinto di preferenza nel comporre la parte seguente del testo.
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Dalle tre equazioni del primo gruppo si ricava:

2226 1602 1580
891^' ^=89r^' "=l9r^'

ma dovendo essere interi i valori delle incognite y sarà un multiplo di 891 , onde

potremo porre :

v= 2226;U. , a:=1602^^.
, 2/=891p. , ^=1580|^..

Sostituendo questi valori nelle quattro equazioni del secondo gruppo, si potranno

dalle equazioni risultanti ricavare i valori seguenti delle altre quattro incognite:

,
7206360

, 4893246 , 5439213 , 3515820
"=^65^^^"' "^^«ST-'^' y=-^Q^^- '=^65^-''-'

ma, tenendo conto ancora della condizione che i valori delle incognite devono essere

interi, si desume che p. sarà un multiplo di 4657 e quindi si potrà scrivere:

t;=: 10366482 V, a;=37460514 :/, y = 4149387v, ^ = 7358060v,

v'— 7206360V, a;'=4893246 v , 3/'=5439213v, y=3515820v (^).

Sostituendo nella prima equazione del terzo gruppo i valori di r e a; si trova

17826996 v=/
ossia |)*= 2^3. 11.29.46571/

,

equazione a cui si soddisfa ponendo

V =: 3. 11. 29. 4657 |-= 4456749 f
ove I è una nuova incognita. In conseguenza si ha:

t; =46200808287018^2 v' = 32116937723640 ^'^

x= 332496383089861* a;'= 2180796921 7254 f
2/= 18492776362863^- y' = 24241207098537 §^

^ = 32793026546940 |2 ;?' = 15669127269180?-

.

Per determinare ? si deve tener conto dell'ultima equazione del problema, che,

grazie ai valori trovati di y e z, equivale a

^^^-!-^= 3. 7 . 1 1 . 29. 353. 465 7«f ;

moltiplicandola per 8 e ponendo

2g + l = <, 2.4657? = M

si ottiene l'equazione indeterminata (di Peli)

<2-4729494m2=] ,

della quale fa mestieri determinare quelle soluzioni per cui il valore di m è un mul-

tiplo di 2.4657 ; il quoziente di ogni tale valore per questo numero è un valore di ?

(1) Nel codice da cui Lessing trasse l'enunciato del problema di Archimede , se ne trova una
pretesa soluzione corriapondonte all'ipotesi V =: 80; ma ossa non soddisfa alle altre condizioni del

problema.
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che conduce a una soluzione del problema proposto. Orbene la minima soluzione della

precedente equazione indeterminata dà il numero dei buoi del Sole espresso da 7766

seguito da 206541 cifre!

L'enormità di questi numeri ha fornito al Nesselmann (') l'argomento principale

per negare l'autenticità del problema dei buoi. Ma a nostro avviso le ragioni addotte

dall'illustre storico dell'Algebra der Griechen non sono abbastanza serie. D'altronde

le cognizioni aritmetiche che si sogliono accordare ai contemporanei d'Archimede con-

ducono ad ammettere la possibilità di una soluzione da parte loro del problema anzidetto;

e, quanto alla grandezza enorme di quei numeri, non è forse Archimede che Vìeiil'Are-

nario ha insegnato a indicare dei numeri di qualsia grandezza? Ciò ne fa inclinare

a far nostra l'opinione più diffusa oggi che, quanto alla forma dell'epigramma, essa

è posteriore ad Archimede, ma che la sostanza è probabilmente dovuta a lui C~).

15. Senza arrestarci a un giuoco geometrico P) la cui invenzione si attribuisce

al grande Siracusano W, e accennando di volo alle cognizioni aritmetiche clie rivela

in lui la soluzione del problema della corona che egli esegui per mettere in evidenza

la frode commessa dall'orefice del Ee Gelone (5), vogliamo notare che a lui fu attri-

buita un'opera sulle sezioni coniche; ma benché le vaste nozioni che egli aveva su

questo argomento (0) gli avrebbero certamente permesso di accingersi a tale impresa,

pure non vi sono ragioni sufficienti per accertare che egli l'abbia compiuta (^). Da ultimo

avvertiremo che di molte altre opere di Archimede ci furono serbati i soli titoli ('^),

mentre delle sue invenzioni meccaniche (le quali escono dal nostro quadro) ci per-

vennero molte e particolareggiate descrizioni P).

Non ci possiamo lusingare che quanto scrivemmo in questo Capitolo sia suffi-

ciente a porgere al lettore un'idea del genio straordinario di Archimede e tanto meno

da fargli condividere l'illimitata ammirazione che per lui provarono coloro che ne stu-

diarono i lavori ; ma siamo fermamente convinti, che se le nostre sommarie indicazioni

lo spingeranno a meditare su di essi, egli converrà con noi che, se ad illustrare una scuola

sono necessari non solo egregi insegnanti ma anche eminenti discepoli, nessuno stabilimento

di istruzione può vantare gloria maggiore di quella della Scuola d'Alessandria nella

quale i semi gettati da un Euclide diedero dei prodotti pari alle opere di Archimede.

(Il Loc. cit,

(2) C4NTOR, Vorlesungen, p. 268. Tannert, L'Arithmétique des Grecs dans Pappus
, p. 369-371,

e Sur le probtème des boeufs d'Archimede (Bull, des Sciences Malli ^maliques , Serie li, T. \', 1881,

I Partie, p. 23-30).

(3) « Lea hommes ne sont jamais plus ingdnieux qua dans l'invention des jeui. » Così Leibnitz.

(4) Dato un quadrato di avorio diviso in quattordici parti poligonali di forme differenti, ricom-

porre con queste il quadrato dato e formare con esse altre figure: ecco in che consisto il locu'tts Ar-

cliimedius (Cantor, Vorlesungen, p. 255).

(5) Cantor, Vorlesungen, p, 2G6-7.

(6) V. Heibebb, .Studien iiher Euklid, p. 86-88 e l'articolo Die Ketintnisse des Archimedes iibcr

die KegeUchnitte {Zeit.
f.

Malli, u. Phys., T. XXV, 1880. tlist.-lil. Abth., p. 41-67), donde risulta che

ad Archimede era nota la sostanza dei lihri I, II e di una parte del III delle Coniche di .Apollonio;

inoltre Zeuthe.n, Op. Cit., Gap. II, VI e XVII.

(7) IIeiberq. Quaett. Arch,, p. 31 e p. 42 dell'articolo citato nella nota precedente. Cantoh, Vor-

lesungen, p. 2C0,

(S) I,iDRi /. c.T. I, p. 41, IlEinERO, Quaesl. Arch., p, 29-34.

(9) Heibero, Quaest, Arch., Gap. III.
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Iti.

ERATOSTENE.

1. Fra coloro eoa cui è fama che Archimede avesse dimestichezza durante il suo

BOggiorao in Alessandria, il più rinomato è colui al quale vedemmo essere indirizzato

il nrohlcma dei buoi; di lui vogliamo ora occuparci con quella diffusione consentita

dalle notizie sicure che su di lui possediamo (0.

Nacque Eratostene a Cirene nell'anno 276 o 275 a. C. Studiò prima ad Ales-

sandria sotto Callimaco, che in allora dirigeva la Biblioteca di quella città, ma poi

passò ad Atene onde apprendervi le dottrine di Platone. Morto Callimaco, Tolomeo

Evergete lo chiamò a succedergli ; e in Egitto Eratostene passò il rimanente della

vita, cioè fin verso l'anno 194 a C. nel quale egli si lasciò morire di fame, sembra

per la disperazione di avere perduta la vista.

Eratostene ebbe ingegno straordinariamente versatile; fu oratore, poeta, archeo-

logo, matematico e filosofo, ma il soprannome di filologo, con cui veniva designato

di preferenza, sembra indicare che era stimato piCi di tutto come grammatico (2). Tuttavia

anche le Scienze esatte sono a lui debitrici di qualche progresso. Infatti egli per primo

tentò la misura della terra e gli si fa merito di avere preso parte alla riforma del

calendario; ma questi lavori non ci devono occupare appartenendo a due rami di Mate-

matica applicata, la Geodesia e la Cronologia. Per quanto si riferisce alle Matematiche

pure, tre sono le produzioni eratosteniche di cui abbiamo notizia certa (3); le esamineremo

ora successivamente.

2. Pappo riferisce ("*) avere Eratostene composta un'opera in due libri Uspi

ueffor/^TUv ; egli però non aggiunge alcuna indicazione su quanto conteneva; e poiché

nessun altro antico geometra comunicò quello che Pappo ha taciuto, vennero dai

moderni formulate delle congetture sull'argomento studiato dal dotto di Cirene. Cosi

Montucla (^) diede due teoremi che a suo avviso dovevano far parte dell'opera perduta

di Eratostene; il Mario ('') non esitò ad affermare che essa riferivasi senza dubbio

al problema di Delo ; Zeuthen P) formulò l'ipotesi che i luoghi ivi studiati nascessero

conduccndo delle trasversali da un punto fisso del piano di una conica e determinando

su ogni trasversale quel punto che forma con il punto stesso e le due intersezioni

(1) I frammenti ancora esistenti delle opere di Kratostene furono imbblicati dal Rernbardy sotto

il titolo Eratosthenica (lìerlin 1822), ove il lettore troverà anche la lista completa delle opere che gli

sono attribuite.

(?) Soleva anche essere chiamato pentathlus per essere riuscito vincitore in tutte cinque le gare che

si facevano al suo tempo durante i giuochi
;
quanto al significato della lettera ,3 apposta talora al suo

nome, esso non è noto con certezza.

(3) A pa^. 145 àeW Eratosthenica il FAVAno trovò inoltre esplicite indicazioni intorno alla costru-

zione di uu'equaziouo di 5° grado (V. Notitie citate, p. 148, nota).

(4) Pappo, ed. Holtsch p. 636-7, 652-3, 662-3.

(5) Op. cit., T. I, p. 280.

(6) Histoire des Sciences mathématiques et physiques, T. I (1883), p. 80.

(j) Olì. cit., p. 321 e seg.

Serie li. Tom. XL. e*
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colla conica una rlelle analogie o proporzioni considerate dagli antichi, mentre dianzi

il Tannery W aveva supposto che i luoghi studiati di Eratostene fossero quelli che in

coordinate trilineari sono rappresentati dalle equazioni

2 x.^ ^x^-\- x^ , a;^ = Xj Xg , a", [x^ -{- x^) := ix^x^
,

Xj {Xy — X.,) = x^ (x^ — ^3) . l'i (^1 — ^'o)= ^2 (^2 "~ ^3) •

Ma se e in qual misura queste congetture si avvicinino alla verità è ancora

completamente ignoto.

3. La seconda invenzione geometrica di Eratostene consiste in uno strumento (me-

soìabio) che serve a inserire due medie proporzionali fra due rette date; esso trovasi

descritto in una celehre lettera diretta da Eratostene a Tolomeo Evergete per narrargli la

storia del problema della duplicazione del cubo e che ci fu consei-vata da Eutocio nel

suo commento al lavoro di Archimede Su ìa sfera e il cilindro; esso strumento è

pure fatto conoscere da Pappo (2).

11 mesolabio (,u.£7oXa|3oy) era composto di tre tavolette fra loro eguali di legno,

d'avorio o di metallo che potevano scorrere fra due aste munite ciascuna di tre sca-

nalature pure parallele destinate a regolare ciascuna il movimento di una delle tavo-

lette ; la fig. 4' rappresenta una delle posizioni dello strumento. Per inserire col mezzo

di esso due medie proporzionali fra le due rette AE e A0<AE (fig. 5^) basta fare

scorrere le tavolette per modo che la superiore copra parte della successiva e questa

parte della inferiore e che inoltre la congiungente dei punti A e A passi pei punti

B e r a partire dai quali sono visibili le diagonali delle tavolette. Avendosi allora :

AE AKZKZB_KB_Kn_Hr
ZB~BK''KR~HT~KT~Ke~^Q

saranno ZB e HF le due cercate medie proporzionali.

4. Sembra poi che Eratostene abbia scritta un'opera di Aritmetica. Del suo

contenuto non ci pervenne che un metodo per costruire una tavola di numeri primi

{•/.ÓTAtvoy crihrum Eratosthenis); ecco in che consiste 3). I numeri pari sono tutti

composti, 2 eccettuato, onde questo è il solo numero pari che entrerà nella tavola.

S'imagini ora scritta la serie dei numeri dispari

3. 5, 7, 9, 11, 13, 15,...

3 è numero primo, ma non lo sono i suoi multipli che occupano i posti quarto, settimo,

decimo, ecc. e che vanno cancellati; così 5 è numero primo, ma non lo sono i suoi

multipli che occupano i posti settimo , decimosecondo , decimosettimo , ecc. e clie devono

venire tolti ; similmente 7 ò un numero primo, ma tutti i suoi multipli non lo sono

e devono quindi vonire soppressi ; invece 9 non è numero primo quindi i suoi multipli

furono già allontanati ; al contrario 1 1 è numero primo, onde deve rimanere nella serie

(,1 L'arithinétique des Grecs dans Pappus. {Mém. de la Société de Bordeaux, Il Serie, T. Ili, 1880

pag. 361).

(2) Ed. IIuLTSCH, p. 56-9.

(3) Cfr. r:ii-ticolo di Horselev K.OSK.INON EPATOSQENOVS or the Siebe of Eratosthenes pubblicato

nel Voi. LXll (1772), («. 327 ilAie Philosophical rransacd'oni e nuovamente nel Voi. XllI (1809) p. 314

della ristampa di questa raccolta fatta da Hutton, Shaw e Pearso.n.
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mentre i suoi multipli ne devono venire diffalcati. Procedendo in tal modo si leveranno

dalla serie tutti i numeri composti ; i numeri superstiti formeranno la tavola cercata.

Per quanto semplice, direi quasi primitivo, sia questo procedimento, esso non è

anche oggi senza importanza nella mancanza di regole generali per distinguere i numeri

primi dai numeri composti W. Quale posto occupi nell Aritmetica è evidente: dopo che

Euclide ehbe dimostrato {Elementi, Libro Vili, prop. 20) essere illimitata la serie dei

numeri primi, due questioni si presentavano: la ricerca, cioè, di un metodo per sepa-

rare i numeri primi dai numeri composti e — forse come corollario — la determina-

zione di un'espressione generale dei numeri primi: d(;lla prima di queste — unica

risolvibile — Eratostene ha dato una soluzione.

IV.

APOLLONIO.

1. L'ultima, in ordine di tempo, fra le stelle di prima grandezza del periodo

scientifico che stiamo esaminando è Apollonio, parlando del quale Leibnitz asserì : Qui

Archimedem et ApoUonium intelìigit, rcceìitiorum summorum virorum inventa parcius

mirahitur. Egli nacque a Perga, piccola città della Panfilia, quando l'astro del Sira-

cusano volgeva all'occaso (2), e seppe conquistarsi un posto cosi eminente che, quan-

tunque posteriore ad Archimede, fu ritenuto degno del nome di grande geometra o

geometra per eccellenza. La sua istruzione si compì in Alessandria sotto la direzione

de' successori di Euclide ; essi però non ebbero potere di modellare il carattere del

loro discepolo su quello dell'antico Alessandrino, perchè Apollonio si mantenne vano

e borioso, almeno se prestiamo fede a quello che ci racconta Pappo (3). Che cosa abbia

fatto Apollonio dopo avere finiti i suoi studi non sappiamo; solo, la dedica di un suo

lavoro ci notifica un suo soggiorno in Pergamo.

2. Fra le molte opere di Apollonio due sole ci sono pervenute, una anzi,

la maggiore, cioè il Trattato delle Sezioni coniche (kwvjxà) incompiutamente e in

parte sotto forma non Greca CO. Gli è su di essa specialmente che si fonda la sua

(1) Cfr. p. ea. Montpekribr, Diclionnaire des Sciences mathématiques; Avi. prb.mibr.

(2) Apollonio vide la luce sotto il regno di Tolomeo Evergete (247-222 av. C.) e fiori durante
quello di Tolomeo Filopatore (222-205 av. C).

(3) Pappo, eii. Hultsch, p. G78.

(4) Degli otto libri che compoaevano in origiue il trattato ^wvixi possediamo unicamente i primi

Bette che ci giunsero per vie dilTerenti. Tutti sembrano avere servito per molti secoli di libro di testo

nelle scuole greche, ma soltanto dei quattro primi ci » arrivato l'originale ; dei tre seguenti conosciamo
una traduzione araba da cui fu poi tratta quella latina di Hallby ;

1' ultimo libro sembra irremissi-

bilmente perduto. L'edizione migliore di Apollonio è quella pubblicata da Hallet a Oxford nel 1710;
essa contiene il testo greco dei primi quattro libri, la versione latina dei tre seguenti, una divinazione
dell'ultimo, i relativi lemmi di Pappo, il commento di Eutocio da Ascalona e i due libri di Sereno
d'Antissa sulle sezioni del cono e del cilindro. Per maggiori particolari si veda ad es. Tbrijdbm, No-
tice bibliographique sur ApoUonius (Nouv. Ann. de Math., T. IH, 1844, p. 350 e 474).
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fama ; ivi Apollonio completò quella teoria che , dopo essere stata fondata da Me-

neemo, venne coltivata con così grande successo da Aristeo il Vecchio ed Euclide che

i risultati da essi ottenuti poterono poi servire di solida base a ricerche di Archimede.

Il disegno generale di quest'opera è fatto conoscere dal geometra di Perga in un brano

della lettera, diretta a un tale Eudemo, che egli premise all'edizione definitiva di

essa; laonde per farlo conoscere al lettore, non abbiamo di meglio che dar la parola

ad Apollonio:

« Ora, nei primi quattro degli otto libri » [delle Coniche] « si trovano gli elementi.

Il primo contiene la generazione delle tre coniche e delle sezioni opposte [wny.siiJ.evxi\ ,

nonché le loro principali proprietà esposte sotto forma più completa e generale di quello,

che era stato fatto dai nostri predecessori. 11 secondo libro concerne i diametri e gli assi

delle sezioni, gli asintoti («(TUjUTrrojTot), cosa che ha importanza più estesa e più sostanziale

pei diorismi: che cosa poi io intenda per diametri e per assi, tu apprenderai da questo

libro stesso. Il terzo libro racchiude molti teoremi notevoli i quali sono utili per la sintesi

e il diorisma di luoghi solidi e che, per la maggior parte, sono belli e nuovi. Dopo

averli scoperti io mi sono accorto che Euclide non aveva data la sintesi del ìuogo

relativo alle tre e quattro rette, ma soltanto una parte di essa e non molto felicemente;

perchè non era possibile completar bene questa sintesi senza di quello che ho scoperto

io. 11 quarto libro insegna in quante maniere si possano incontrare due coniche o una

conica e un cerchio e molte altre cose che erano completamente sfuggite a quelli che

vennero prima di me, cioè in quanti punti due sezioni opposte incontrino una conica,

un cerchio o due sezioni opposte. Gli altri quattro libri contengono considerazioni più

elevate. Il quinto cioè tratta diffusamente di massimi e minimi; il sesto di coniche

congruenti e simili; il settimo di teoremi relativi a diorismi; l'ottavo contiene dei

problemi sulle coniche limitati da diorismi. >

3i. Prima di intraprendere l'analisi particolareggiata delle Coniche premettiamo

alcune osservazioni generali utili per apprezzarle a dovere.

È noto che gli antichi consideravano esclusivamente le sezioni fatte in un cono

rotondo da piani perpendicolari alle generatrici ; secondo che Y angolo al vertice del

cono è retto, acuto o ottuso, la sezione è una parabola, un'ellisse o un' iperbola

;

perciò queste curve venivano chiamate rispettivamente sezione del cono rettangolo,

sezione del cono acutangolo e seziorte del cono ottusangolo. Ad Apollonio si attri-

buisce ordinariamente il merito di avere scoperto che una qualunque di quelle curve

può stare su qualsivoglia cono rotondo e di avere in conseguenza bandite quelle deno-

minazioni per sostituirle con delle nuove fondate sulla nomenclatura
,

già accettata,

secondo la quale un rettangolo applicato a (cioè costruito su) una retta, 7iap3:,Sa).),£75a,

era detto vrzep^dyiEi)/ quando la sua base superava la retta, èXlinmv quando la

sua base era superata dalla retta. Ora sembra che nell'attribuire ad Apollonio tutto

il merito di questa innovazione si sia andati troppo oltre, perchè è ingiustizia dimen-

ticare che già Archimede aveva osservato essere ellittica o circolare la sezione fatta

in un cono da un piano che ne incontri tutto le generatrici. E siccome i nomi di ellisse

e parabola che si trovano in alcune edizioni manoscritte di Archimede sembrano dovute

a ricopiatori che si presero l'arbitrio di sostituire alle denominazioni antiche, cadute in
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disuso, le altre più brevi e uniTersalmente accettate W, cosi sembrerebbe che il merito

di Apollonio si dovesse restringere ad avere posto come fondamento della teoria delle

conicbe la considerazione simultanea delle tre curve ed avere proposto per queste

curve dei nomi nuovi, differenti da quelli di cui era legittimo l'uso soltanto quando

le nozioni su queste celebri linee erano ancora rudimentali (2).

Lasciando al lettore di giudicare se quest' opinione — la quale, se fu validamente

sostenuta, non manca però di gagliardi oppositori — sia da abbracciare o da respin-

gere, vogliamo ancora osservare cbe chiunque studi l'opera di Apollonio resta colpito

dall'analogia che essa presenta con un'esposizione di una teoria delle coniche basata

sull'uso di coordinate cartesiane: non solo le proprietà fondamentali (Ty/J.TTT'jvarK) che

servono a distinguere l'una dall' altra le tre coniche e che diressero Apollonio nello

sceglierne i nomi, si traducono nelle equazioni cartesiane di una conica quando si

prendono per assi un diametro e la tangente in un estremo, ma molti dei ragionamenti

fatti, tradotti in linguaggio ordinario, si rivelano come risoluzioni di equazioni, elimi-

nazioni e trasformazioni di coordinate. Già Chasles P) riconobbe che le rammentate

proprietà fondamentali fanno, nel metodo di Apollonio, lo stesso uflficio delle equa-

zioni delle coniche nel metodo di Cartesio ; ma solo più tardi Honsel W fece espli-

citamente notare come il geometra Greco faccia mediante l'Algebra geometrica quelle

stesse operazioni che si farebbero oggi in un trattato di Geometria analitica; que-

st'osservazione, riconosciuta poi universalmente come vera (5), ricevette tutto lo svi-

luppo di cui era suscettibile nell'opera di Zeuthen che tante volte citammo e può

servire di scorta e lume a chiunque si accinga oggi allo studio del magnuni opus di

Apollonio: noi stessi ne trarremo partito per enunciare alcuni teoremi di Apollonio

sotto forma più breve e meglio intelligibile per un lettore moderno.

Ed ora cominciamo il riassunto delle Coniche con tutta quella concisione che il

vasto tema consente.

4. Il I Libro consta di due parti ben distinte pel fatto che ciascuna comincia

con una serie di definizioni.

Apollonio suppone dati un cerchio e un punto non appartenente al suo piano

ed imagina una retta indefinita mobile colla condizione di passare per questo ])unto

e incontrare la periferia del cerchio ; nasce cosi una superficie, composta di due falde,

a cui dk il nome di superficie conica, mentre dà il nome di cono al solido limitato

(1) Cantor, Vorlesungen, p. 289 e [Ieibero, NogU puncler of graeske mathemalikers terminologia

(Kjobeiihavn, 1879, p. 3!, citato dall'ALLMAN [Op. cit., p. 165). — Per^ Chasi.es ha l'opinione opposta

(Ap. hisl., p. 17 nota).

(2) Cir. Zeuthen, Op. cit., Gap. II.

(3) Aperfu Instorique, p. 18 , ed anche T)ìsco\trs d'ouverture da Cours de Geometrie supérieure

[Traile de Udometrie supérieure, li ed., 1880, p. 568).

(4) Si vegga l'articolo Les coniques d'Apollonius [Journal de Mathém., II Serie, T. Ili, 1858,

p. 153-192).

(5) I,'opinioao che già in Apollonio si trovino coordinate cartesiane, almeno per quanto concerne

le coniche, è condivisa anche dal Baltzer (V. le lìistoriseUe Bemerkungen, Siti. d. k. sachs. Ges., Mnth.-

phys. Ktasse 1865, p. 5 e seg.) Tolgo questa notizia dall'opuscolo del Gùnther Die Anfange und die

Enlwicl.elungsstndien des Coordinatenprincips (Abh. der nat. Ges zu Ntinrberg, T. VI) nel qnalp que-

st'opinione <• combattuta e i cui argomenti furono poi confutati dallo Zruthes nella Note sur l'usage

des coordonnées dans l'antiquilé et sur l'invention de cet istrument (Bull, de l'Accad. danoise de»

Sciences, 1888).
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dalla superficie conica e dal cenhio dato ; il punto fisso è vertice tanto della super-

ficie quanto del cono e la congiungente il vertice col centro della base ne è l'asse;

secondochè l'asse è perpendicolare o obliquo alia base, il cono si dice retto o obliquo.

Dopo avere date queste nozioni nelle prime dieci definizioni, Apollonio, nelle otto suc-

cessive, passa dallo spazio al piano e fa conoscere che cosa si debba intendere per

diametri, vertici, diametri conjugati, assi e assi conjugati di una curva piana o

del sistema di due curve. La distinzione ora fatta in due gruppi delle r/c/??; ;>/oh/ jjr/)?(«

del I Libro può farsi anche riguardo alle proposizioni contenute nella parte prima

del libro stesso; le une sono planimetriche, stereometriche le altre. Comincia Apol-

lonio dal dimostrare (prop. 1) che ogni retta passante pel vertice di una superficie

conica e per un punto di essa vi appartiene completamente, mentre (prop. 2) quella

che congiunge due punti di una stessa falda della superficie si trova tutta nell'in-

terno di essa. Si volge poi alle sezioni di un cono e, seguendo il costume degli antichi,

si occupa anzitutto di alcune sezioni particolari, vale a dire a quelle i cui piani pas-

sano per il vertice (prop. 3), a quelle i cui piani "sono paralleli alla base (prop. 4)

e infine quelle (J-svavr/ai) — esistenti soltanto in coni obliqui — che, senza avere questa

particolarità, condividono colle sezioni ultime nominate la proprietà di essere circolari

(prop. 5). Il teorema successivo insegna che un piano condotto per l'asse di un cono

biseca tutte le corde dello stesso che sono parallele a ima retta condotta nel piano

della base perpendicolarmente alla traccia su di esso del piano secante. Ad essa tien

dietro \3. prima proposisionc generale sulle coniche, vale a dire che se s'imagina di

segare il cono, non solo con un piano per l'asse, ma anche con un piano non passante

pel vertice e la cui traccia sul piano della base sia perpendicolare alla traccia del-

l'anzidetto piano segante, si ottiene una curva tale che tutte le sue corde parallele

alla traccia del suo piano sono bisecate dall'intersezione dei due piani considerati;

se il cono è retto, e soltanto allora, le corde sono perpendicolari a quest'intersezione.

Nella prop. 8 Apollonio mostra come si possa secare un cono in guisa da ottenere

una curva estendentesi all'infinito, mentre nella successiva mostra come se ne possa

ottenere una che, senza essere un circolo, sia però finita. Passando sopra la prop. 10,

che è di lieve momento, ci arresteremo sulle tre successive, le quali conducono, coi

metodi dell'Algebra geometrica, alla proprietà fondamentale già citata di una conica

che equivale all'equazione cartesiana della curva rispetto a un diametro e la tangente

in un suo estremo; la loro importanza è manifesta quando si pensi che esse permet-

tono di studiare le coniche nel piano. Apollonio aggiunge a queste proposizioni le

definizioni di parabola, iperbola, ellisse, nonché quelle di lato retto {òo$ia) e lato

trasverso (n),ayicz) ; bisogna però badare che per iperbola egli intende uno solo dei

due rami infiniti della curva che è nostro costume indicare con questo nome, perchè

ai due rami d'un' iperbola considerati insieme dà il nome di sezioni opposte; osser-

viamo eziandio ciie nella prop. 14 egli li considera separatamente (dimostrando che

hanno lo stesso lato retto e lo stesso lato trasverso), mentre nella 16 li tratta come

costituenti un tutto. Chiudiamo il cenno su questa parte del I Libro rilevando la

prop. 1 5 ove si dimostra che l'equazione di un ellisse conserva la stessa forma se

a un diametro e alle ordinate relative si sostituisce il diametro coniugato e le cor-

rispondenti ordinate.
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6. Alla seconda parte del I Libro preludono le definizioni di centro d'un'ellisse,

d'un' iperbola o di due sezioni opposte e di diametro coniugato ad un dato. Le prime

15 proposizioni creila parte stessa, ad eccezione di due che ci occuperanno fra un

momento, si riferiscono alle intersezioni e ai contatti di rette con sezioni coniche;

non le riportiamo per esteso perchè non possiedono un grande interesse intrinseco,

ma hanno però la loro ragione di essere nella necessità in cui si è di far puntello

di èsse onde stabilire con pieno rigore altre verità. Le due proposizioni escluse sono

corollari dell'anzidetta proprietà fondamentale , esprimono due interessanti proprietà

di una conica e trovano applicazione nella dimostrazione delle altre tredici (1).

Dalle prop. 32-36 si impara a costruire la tangente in un punto qualunque

di una conica nella quale sia segnato un diametro; il procedimento indicato poggia

su una proprietà che, in linguaggio moderno, si enuncia così : « se da un punto di una

conica si conduce l'ordinata corrispondente a un dato diametro e si trova il coniugato

armonico del suo piede rispetto agli estremi di quel diametro, si otterrà l' intersezione

di questo colla tangente cercata » '. Alla tangente si riferiscono pure le quattro propo-

sizioni seguenti giacciiè insegnano delle relazioni che intercedono fra segmenti aventi

per estremi la traccia su un diametro di una tangente a un'ellisse o un' iperbola, il

piede dell'ordinata condotta dal punto di contatto e il centro. La prop. 41 è una

interpretazione geometrica dell'equazione cartesiana di una conica a centro e suona così:

« Se in un' iperbola in un'ellisse si conduce un'ordinata, e si costruiscono sul-

l'ordinata e sul corrispondente semidiametro due parallelogrammi equiangoli colla

condizione che l'ordinata abbia coll'altro lato del parallelogrammo costruito su di essa

un rapporto composto del rapporto del semidiametro all'altro lato del parallelogrammo

costruito su di esso e del rapporto del lato retto al lato trasverso, e poi si costruisce

sul segmento del diametro compreso fra il centro e l'ordinata un parallelogrammo

simile a quello costruito sul semidiametro ; allora il parallelogrammo costruito sul

semidiametro è eguale alla somma, se la curva è ellittica, o alla diflferenza, se è iper-

bolica, degli altri due ».

Le prep. 42-45 concernono una proprietà metrica di una conica o di due sezioni

opposte, clie nasce dalla considerazione di un punto della curva, la tangente e l'or-

dinata corrispondenti, e le parallele condotte a queste da un altro punto della curva;

le tre successive si riferiscono ai diametri; finalmente dalle 49-51 si rileva che l'e-

quazione di una conica o di due sezioni opposte conserva la stessa forma qualunque

sia il diametro alla quale si riferisce, e s' impara a passare dall'equazione rispetto a

un diametro all'equazione rispetto a un altro.

I teoremi del I Libro danno il mezzo per risolvere i cinque problemi che coro-

nano il libro stesso, la scopo dei quali — secondo il più profondo conoscitore moderno

(1) Kccone gli enunciati :

Prop. 20. I quadrati di due ordinate di una parabola corrispondenti allo stesso diametro stanno

fra loro come le corrispondenti ascisse contate dal vertice.

Prop. 21. So si conducono delle ordinato in un' iperbola o in un'ellisse, il quadrato di ciascuna

sta al rettangolo dei segmenti del corrispondente lato trasverso come il lato rotto sta al lato trasverso;

quindi ì quadrati di due ordinate qualunque stanno fra loro come i corrispondenti rettangoli costruiti

sui -legmenti ^el lato trasverso.
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dell'opera di Apollonio (!) — è di determinare un cono su cui stia una data curva di

8econ<l 'ordine, e quindi implicitamente di mostrare che tutte queste curve possono

trovarsi su un cono qualsivoglia.

6. Al secondo Libro è premessa una lettera ad Eudemo la quale, se non contiene

alcun dato scientifico interessante, getta però qualche luce sul modo in cui ai tempi

di Apollonio si riusciva a diffondere le opere dell'ingegno. In esso libro viene, in

primo luogo, insegnato un procedimento per costruire le rette (asintoti) che non in-

contrano un'iperbola quando della curva si conosce già un diametro e la direzione

delle corrispondenti ordinate : basta congiungere il centro con gli estremi delle ordinate

condotte per il vertice della curva e medie proporzionali fra il lato retto e il lato

trasverso (prop. 1). Ogni retta condotta pel centro entro l'angolo degli asintoti incontra

la curva (prop. 2); gli asintoti fungono quindi da elementi di separazione fra le rette

condotte pel centro che incontrano la curva e quelle che non l'incontrano, opperò si

ottengono nella stessa posizione qualunque sia il diametro che serve a costruirli me-

diante la prop. 1. La distanza fra un punto della curva e un asintoto diminuisce

indefinitamente quando il punto allontanasi indefinitamente dal centro della curva

(prop. 14). Fra una tangente cjualunque e gli asintoti passano notevoli relazioni; così

ad es. il segmento di qualsiasi tangente intercetto dagli asintoti è bisecato dal punto

di contatto (la reciproca di quest'affermazione trovasi più innanzi, prop. 9) e il suo

quadrato è eguale al rettangolo del lato retto e del lato trasverso relativi al diametro

passante per questo punto (prop. 3). Dalla prima parte di questo teorema segue subito un

metodo per costruire (cioè per determinare lato retto e lato trasverso di) un'iperbola di cui

si conoscano gli asintoti e un punto. Dopo una breve digressione concernente le relazioni fra

una tangente di una conica, il diametro passante pel punto di contatto e le corde parallele

a quella tangente, Apollonio ritorna a considerare gli asintoti per dimostrare che essi

e l'iperbola determinano su una trasversale qualunque due segmenti aventi lo stesso

punto medio (la verità analoga per due sezioni opposte è dimostrata nella prop. 16),

e che, se una retta incontra un'iperbola e i suoi asintoti, quattro volte il rettangolo dei

segmenti compresi fra uno dei punti della curva e i punti degli asintoti eguaglia il

rettangolo del lato retto e del lato trasverso corrispondenti al diametro che passa per

quel punto (prop. 10): ne ad Apollonio sfugge come questa proposizione si verifichi

anche allorquando la retta incontra i lati dell'angolo adiacente a quello degli asintoti

epperò taglia la curva in un solo punto (prop. 11). La prop. 12 contiene in sostanza

l'equazione di un'iperbola riferita agli asintoti, ma sotto forma più generale P); la 13

afferma la unicità, del punto d' intersezione d'un' iperbola con una retta parallela a un

asintoto; finalmente che due sezioni opposte abbiano gli stessi asintoti, s'impara dal

teorema successivo.

La proposizione seguente inaugura una serie di proprietà in cui interviene l' iper-

bola coniugata a una data, avendo per fine di fare noto che questa ha comuni con

quella gli asintoti. Le prop. 18-23 e 43 insegnano altre relazioni fra corde, tangenti

(1) Zeuthen, III Gap. dell'Op. cit.

(2) t'ei'chà afferma essere costante il rettangolo delle rette condotte da un punto della curva agli

Asintoti sotto angoli quatun^e.
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e diametri di due iperbole couiugate ; è importante notare che qui soltanto si acquista

la certezza che, come iperbola coniugata a una data, si ottiene sempre la stessa curva,

qualunque sia la coppia di diametri coniugati che serve a costruirla. Le prop. 24-26,

33, 41-42 trattano di intersezioni di due corde d'una conica; le 27-82 e le 34-40

di relazioni fra tangenti parallele di un'ellisse e di due iperbole opposte, il centro e

le corde parallele: ognuno dei nostri lettori, a cui siano famigliari gli elementi della

teoria delle curve di secondo ordine, le imaginerà senza stento, onde ne sopprimiamo

gli enunciati.

La parte residua del li Libro è occupata da problemi la cui soluzione deriva

dai teoremi precedenti e nei quali bisogna supporre la conica di cui si parla completa-

mente descritta. Risolta la questione (indeterminata) di trovare un diametro di una

conica (prop. 44), Apollonio ha il mezzo di fissare la posizione del centro d'un 'ellisse o

d'un' iperbola (prop. 45), l'asse di una parabola (prop. 46), la coppia d'assi d'un'ellisse

d'un'iperbola (prop. 47) e dedurre (prop. 48) che tale coppia è unica se la curva

non è circolare. Egli si occupa poi (prop. 49) di condurre da un punto non interno

alla conica le tangenti ad essa O. Gli ultimi tre problemi del Libro II hanno per

oggetto la ricerca d' una tangente di una data conica che formi un angolo prestabilito o

coli 'asse (prop. 50) o col diametro passante pel punto di contatto: quest'ultimo problema

è possibile qualunque sia la grandezza dell'angolo dato se la curva è parabolica o

iperbolica (prop. 51), ma so è ellittica (prop. 53) esso non è possibile se non quando

l'angolo suddetto supera un limite la cui determinazione è scopo della prop. 52.

7. Le proposizioni del III Libro — l'importanza e l'originalità delle quali è

rilevata da Apollonio stesso nella prefazione generale del suo trattato — si distri-

buiscono in parecchi gruppi.

Le prime quindici sono casi particolari di un teorema che si può enunciare così :

« In una conica a centro è costante l'area del quadrilatero che ha per lati due

diametri qualunque e le corde condotte da un punto della curva colla condizione di

essere bisecate da quei diametri ».

Similmente, le otto seguenti sono suscettibili di venire compendiate in quel teo-

rema a cui vien dato a torto (-) il nomo di Newton (quantunque fosse già noto ad

Archimede per la parabola e per un ramo d' iperbola) e che suona così: « Se per un

punto M si conducono due corde AB e CD di una conica aventi direzioni fisse, il

rapporto
'

avrà un valóre indipendente dalla posizione del punto M ».
^^ MC.MD

Le cinque proposizioni successive non hanno un legame apparente fra loro; ma

l'uso che ne è stato fatto per restituire la determinazione, dovuta ad Apollonio, del

luogo di un punto tale che il prodotto delle rette condotte da esso sotto dati angoli

(1) Apollonio considera partitamente i casi in cui la curva è una parabola, un' iperbola o un'ellisse.

Il primo suddivide in tre caratterizzati dall' essere il punto sulla curva, sul prolungamento dell' asse

o altrove. 11 secondo in cinque, differenziati l'uno dall'altro per essere il punto sulla curva, sul pro-

lungamento dell'asse, entro l'angolo degli asintoti, su un asintoto o nell'angolo adiacente a quello

degli asintoti. Il terzo finalmente in due, distinti dall'essere il punto sulla curva o fuori.

(2) A meno che questo nome non gli sia attribuito in memoria della generalizzazione datavi da

Newton a tutte le curve algebriche.

Serie li. Tom. XL.
*'
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a due rette date stia in un rapporto dato col prodotto di due rette condotte simil-

mente ad altre due rette date, oppure col quadrato di una retta condotta sotto un

angolo dato a una retta data (*), induce a credere, che esse appartenessero a quelle

verità colle quali il geometra di Perga potè — come egli afferma nella prefazione

dianzi (n. 2) riportata — rendere perfetta la sintesi del celebre locus ad trcs uut

quatitor ìincas. 11 contenuto di esse può riassumersi così :

Prof. 24-26 e 28. Date due iperbole coniugate, di cui due diametri coniugati

hanno per lunghezze a e 6, e un punto esterno M\ se la parallela condotta da M
al primo di questi diametri incontra una delle curve in P e P', mentre la parallela

al secondo incontra l'altra in Q e Q' , fra i segmenti rettilinei risultanti sussisteranno

le relazioni:

MP.3IP' 3IQ.MQ'_Ì MP' + MP _a^

a' b'
~2'

WQ^ + MQ^^b^
'

Prop. 29. — E se la prima delle anzidette parallele incontra gli asintoti in

R e E', si avrà inoltre

MR' + MR''--\a' _a'

MQ^ + MQ" "b''

Prop. 27. - Se MM' e NN' sono due corde d'un'ellisse parallele a due dia-

metri coniugati e il loro punto di incontro, sarà

oai' + om' on'-+on''-
, ,„.

;
1

p = 1 ^'^l-«

La verificazione di queste proposizioni è facilissima applicando la Geometria

analitica: in modo non sostanzialmente diverso procede Apollonio nel renderne palese

la verità.

Le prop. 30-40 appartengono alla teoria dei poli e delle polari; adoperando

la nomenclatura moderna esse si riassumono nei due teoremi seguenti:

L Se da un punto a una conica si conducono due tangenti e una secante,

il segmento determinato su questa dalle curve è diviso armonicamente dal punto dato

e dalla congiungente i punti di contatto delle tangenti.

II. Se da un punto si conduce la parallela alla sua polare rispetto a una

conica, ogni corda di questa passante pel punto medio del segmento determinato dalla

curva su quella polare è divisa armonicamente da questo punto e da quella polare.

Possiamo riunire ad esse la prop. 44 la quale insegna che la polare di un

punto rispetto a un'iperbola è parallela a due delle rette congiungenti a coppie le

intersezioni degli asintoti colle tangenti guidate da quel punto alla curva.

Quest'ultimo teorema ò separato dagli altri sui poli e le polari, da un gruppo

di tre proposizioni di valore eccezionale. La prima dice che una tangente mobile di

una parabola determina su due tangenti fisse punteggiate simili; la seconda, che una

(1) V. Zbuthen, Op. cit., Cap. VII.

(2) Per un'iperbola sì avrebbe un teorema analogo: basta nell'equazione del testo cambiare la

somma ebe sta noi primo membro in una difTeronza.
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tangente mobile di una ellisse o di un" iperbola determina su due tangenti parallele

fisse a partire dai rispettivi punti di contatto due segmenti il cui prodotto è costante
;

la terza finalmente, che è costante l'area del triangolo determinato da una tangente

a un' iperbola e gli asintoti. L'importanza di queste proposizioni è dovuta in primo

luogo al dimostrare esse che ai Greci non fu estranea, almeno in casi particolari, la

generazione delle coniche come inviluppo delle congiungenti i punti corrispondenti di due

punteggiate proiettive; fin dove essi si siano spinti percorrendo questo cammino è incerto,

ma quello che è indiscutibile si è che i tre citati teoremi permettono la costruzione

di tutte tre le coniche come inviluppi, mentre d'altronde è dubbio se i Greci posse-

dessero la nozione generale di inviluppo come avevano quella di luogo (*). Notiamo

in secondo luogo che la prop. 41 riduce la determinazione delle tangenti di una parabola

che escono da un punto a quella questione che, come vedremo (n. 13), fu distinta col

nome di problema della sezione di ragione, mentre le 42 e 43 riconducono le determi-

nazioni analoghe per le altre coniche al prohìcmn della sezione di spazio (cfr. n. 13) (2).

Nella prop. 45 Apollonio introduce i fuoclii delle coniche a centro sotto il nome

di (yr,[iàc/. Ìa. ziig 7:cfpc/.^olY,g(-^^\ egli li definisce come quei punti dell'asse le cui di-

stanze dai corrispondenti vertici danno un rettangolo eguale alla quarta parte del

rettangolo del lato retto e del lato trasverso; dimostra, prima d'ogni altra cosa,

che il segmento di una tangente qualunque limitato dalle tangenti nei vertici è visto

da un fuoco sotto un angolo retto, e ne deduce (prop. 46) che ogni tangente di una

conica forma angoli eguali colle congiungenti il fuoco col punto di contatto. Trova

poi (prop. 47) che le intersezioni di una tangente colle tangenti nei vertici sono con-

giunte ai fuochi da due rette il cui punto d'incontro ha per projezione ortogonale

sulla tangente il punto di contatto di essa. Nella prop. 48 si apprende che l'angolo

delle tangenti condotte da un punto a una conica, e l'angolo delle congiungenti questo

punto coi fuochi hanno la medesima bisettrice ; e, dopo avere imparato quale sia la

curva podaria di un fuoco (prop. 49 e 50), arriviamo (prop. 51 e 52) all'importan-

tissima relazione che connette i raggi vettori di un punto qualunque di una conica

a centro. Tali sono le proprietà focali delle coniche insegnate da Apollonio W. Erano

esse le uniche a lui note ? oppure si è egli limitato a dimostrai-le ritenendole come

quelle più importanti per lo scopo che egli si prefisse nel IH Libro, di dare cioè i

fondamenti per determinare i luoghi ? in pai'ticolare erano ai suoi tempi ignoti i

fuochi delle parabole (5), sconosciute le direttrici e le relazioni di queste con i

fuochi ? Ci limitiamo a proporre queste questioni a cui è impossibile dare ora SO-

CI) MoNTUCLA (op. cit. T. II p. 120) attribuisce a Florimond de Beaune (1601-1651) la nozione
generale di inviluppo.

(2' E opinione di Halle?, condivisa da Zeuthen (op. cit.. p. 344-5), che quest'intima connessione fra

la teoria delle coniche e i due citati problemi non sia rimasta ignota al geometra Greco.

(3) È noto che questi punti ricevettero il nome di fuochi di Kepler(1571-1630) nel 1604. V. ad es.

C. Taylor, An Introduction lo Ancient and Modem G-iomelry of Conics p. LVII.

(4) Cfr. anche l'articolo del Tekquem, Théorie des fotjers d'après ApoUonms {Nouvelles Ann. d.

Math., t. Ili, 1844, p. 412-416)

(5) In generale si propende ad ammettere in Apollonio la conoscenza del fuoco della parabola;

così il Tannery dice: < Je crois
,
que si Apollonius n' a pas parie du foyer de la parabole, c'est

qu'il n'avait rien à en dire plus que ce qu' en avait déjà dit Aristée. • {BuUetin des Sciences mathé-
matiques, li Serie, t. XIH, 1889, I Partie, p. 277).
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luzione definitiva (*). Osserviamo piuttosto che , mentre nessuno può sostenere clie i

teoremi da ultimo esaminati formino un'esposizione completa delle proprietà focali

delle coniche ,
pure all'opera del geometra di Perga deve ricorrere chiunque voglia

delle dimostrazioni di quei teoremi di insuperabile eleganza e semplicità.

Le ultime quattro proposizioni del libro in esame, analizzate accuratamente da

un lettore moderno, gli fanno provare una di quello gradite sorprese che rendono

tanto seducente lo studio delle antiche opere matematiche. Ivi Apollonio considera le

punteggiate determinate su due tangenti di una conica dai fasci che projettano i punti

della curva dai rispettivi punti di contatto e trova fra esse delle relazioni che espri-

mono la loro projettività. Quindi i geometri Greci conobbero, almeno in alcuni casi,

l'omografia dei fasci che projettano i punti di una conica da due punti fissi di essa
;

essi dunque ebbero notizia di alcuni casi speciali di quella proposizione che i moderni

posero a fondamento di tutta la teoria delle coniche P).

8. Quale scopo abbia e quanta originalità possieda il IV Libro delle Coniche

si desume dalla lettera dedicatoria ad Attalo che Apollonio vi ha premesso e dalla

quale togliamo il seguente bi'ano :

« Questo Libro insegna in quanti punti al massimo si possono incontrare due

sezioni coniche o una sezione conica e un cerchio senza coincidere, inoltre in quanti

punti al massimo una conica e una circonferenza possono segare due sezioni opposte,

oppure due sezioni opposte altre due, e di più una serie di cose simili. Sul primo

di questi argomenti scrisse già a Trasideo Conone da Samo, senza però fare esatta-

mente le dimostrazioni, per la qual cosa Nicotele da Cirene gli mosse delle giuste

obbiezioni. Il secondo argomento fu solo nominato da Nicotele nel suo scritto contro

Conone come una cosa che si può dimostrare ; ma io non l'ho mai visto dimostrato

né da lui, né da altri. Il terzo e gli altri ad esso connessi, per quanto mi cousta,

non vennero mai in mente ad alcuno. Tutte le cose dette, non avendole io trovate

dimostrate da altri, esigono molti e vari teoremi ; essi furono esposti per la maggior

parte da me nei primi tre libri, gli altri Io sono in questo. La considerazione di essi

è poi di non lieve utilità nella sintesi e nel diorisma di problemi. A dir vero Nicotele

nella sua polemica con Conone afi'erma che nessuna delle cose trovate da Conone è

utile pei diorismi; ma ciò è inesatto; percliè, sebbene si possano fare dei diorismì

senza di esse, pure col loro aiuto è assai più facile il farli , il trovare cioè se un

problema ha parecchie soluzioni e quante o se non ne ha. Tale previa determinazione

porge un punto di partenza eccellente in molte ricerche e quei teoremi sono utilissimi

nelle analisi dei diorismi. Ma anclie indipendentemente da questi vantaggi le dimostrazioni

sono per il loro valore intrinseco degne di venire bene accolte, dal momento che è nostro

costume ammettere nella Matematica molte altre cose per quest'unica ragione ».

Il metodo usato da Apollonio per raggiungere l'intento che egli s'era prefisso

consiste in un'ingegnosa ed elegante riduzione all'assurdo; esso ha il suo fondamento

;1) Intorno a tali questioni vedi Zeutrb.n, op. cit., Cap. XV.

(2) 11 primo a segnalare il significato straordinariamente importante di questo passo fu, per

quanto ci consta, il Balsam Des Apollonius con Perga sieben Bùcher iXber Kegelschnitte, cìeutsch bear-

beilet, lierlia 1861, p. 134); indipendentemente da luì, esso fu di nuovo indicato dallo Zeuthgn(op. cit.,

p. i22 e seg.).
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nelle proprietà delle polari dimostrate da lui nel Libro precedente e in quelle ana-

loghe contenute nelle prime ventitré proposizioni del libro attuale. Su tali proposi-

zioni crediamo superfluo l'arrestarci, perchè il loro contenuto si compendia oggi in poche

verità elementari a tutti note. Piuttosto, a fine di dare al lettore un'idea del pro-

cedimento anzidetto, indichiamo qui il ragionamento adoperato da Apollonio per di-

mostrare che « due coniche non possono segarsi in più di quattro punti » (prop. 23).

Siano, se è possibile, A B C D E cinque punti comuni a due coniche e consecutivi,

tali cioè che fra uno qualunque di essi e il seguente non si trovi altra intersezione

delle due curve. Condotte le rette AB e CD, queste s'incontreranno fuori della curva

saranno parallele. Se esse s'incontrano in L, si conduca LE e si determinino i

coniugati armonici di L tanto rispetto ad A B quanto rispetto a C D ; siano P e G
i punti trovati. La retta F G incontri E L in H e sia M il coniugato armonico di

E rispetto a L e H. Questo punto M sarà comune alle due coniche e cadrà fra B
e C contro l'ipotesi fatta. Se invece AB e CD risultano parallele, se ne congiungano

i punti medi F e G, si tiri da E la parallela ad AB e, determinatane l'intersezione con

F G, si prolunghi di altrettanto ; si trova così nuovamente un punto M comune alle

due coniche e posto fra B e C, ancora contro l'ipotesi fatta. Dunque in entrambi i

casi il supporre che le coniche abbiano comuni cinque punti conduce a un assurdo,

epperò esse non possono tagliarsi in piii di quattro.

È inutile che ci dilunghiamo ad esporre il contenuto delle trenta proposizioni

nelle quali Apollonio esamina separatamente le rispettive posizioni che possono avere

due sezioni coniche (dopo avere dimostrato nella prop. 24 che esse non possono avere

qualche parte comune senza coincidere) perchè al lettore riuscirà agevole l'imaginarle.

Soltanto rileveremo che per gli antichi tali proposizioni erano di uso continuo nella

determinazione del numero delle soluzioni di problemi di grado superiore al secondo
;

esse completavano quella parte della teoria delle sezioni coniche che è indispensabile

per risolvere il problema della duplicazione del cubo.

9. Il V Libro ha un fine determinato esplicitamente dichiarato da Apollonio

tanto nella prefazione generale dell'opera quanto in quella che, sotto forma di lettera

dedicatoria ad Attalo, egli ha premessa al Libro stesso : vale a dire lo studio delle rette

massime e minime che si possono condurre da un punto a una linea di secondo ordine.

La grande importanza di esso per molti riguardi è manifesta. Prima di tutto esso

può venire considerato come un non ispregevole contributo alla teoria geometrica dei

massimi e minimi. In secondo luogo esso forma un capitolo importante della teoria

delle coniche, relativo a normali e evolute ; se anche tutti non possono accettare

l'opinione di coloro W i quali ammettono che Apollonio abbia riconosciuta l'esistenza

di una curva continua luogo dei punti da cui parte una sola normale di una conica

(cioè dell'evoluta), non si può affermare che a lui sia sfuggita la esistenza di questi

punti singolari. In terzo luogo ivi si trova una soluzione e una discussione completa

del problema solido che consiste nel determinare le normali di una conica che pas-

sano per un punto dato.

Il libro V delle Coniche ò quello che ha più contribuito ad innalzare Apollonio

(1) P. es. MoNTUCLA (Op. cit., t. 1, p. 247) e, con qualche riserva, Chaslks {Àperfus hist., p. 20).
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nell'estimazione universale ; e l'ammirazione per lui sorge anche oggidì in chiunque nel

percorrere questo libro , rifletta alle enormi difficoltà che dovette superare per risol-

vere coi metodi che erano a sua disposizione le questioni che si era proposte ; questa

ammirazione si mutò in alcuno W nel sospetto che egli tenesse per scoprire la verità

una via diversa da quella da lui seguita per esporla ; ma è proprio necessario ricorrere

a queste congetture? La storia della Scienza non presenta forse molti esempi di uomini

a cui la sagacia naturale e la potenza del genio permise di trarre risultati insperati

da metodi che, adoperati da altri, si erano manifestati soltanto di fecondità limitata?

Volendo indicare anche di questo libro le proposizioni più salienti (benché ciò

presenti pel V Libro difficoltà di gran lunga maggiori che pei precedenti), osserve-

remo che le prime tre proposizioni di esso fanno l'ufficio di lemmi per le seguenti,

dando una rappresentazione grafica, non priva di interesse, dell'equazione cartesiana

di una conica a centro. Premesse queste, Apollonio si volge a considerare le rette mas-

sime e minime che si possono condurre a una conica da punti del piano di essa

scelti in posizioni speciali e il modo con cui dalle duo parti di esse si distribuiscono

le altre rette. 1 punti che si presentano spontaneamente per primi sono quelli dell'asse:

tutti godono la proprietà di avere l'asse stesso per corrispondente retta minima e

,

se la curva è ellittica, anche per retta massima. Fra essi hanno speciale importanza

quei punti V che distano da un vertice A di una lunghezza eguale al seuiilato retto

(è necessario osservare che sono le intersezioni dell'asse coU'evoluta della curva ?) ;

ad essi sono consacrate le prop. 4-6, mentre la 7 si riferisce ai punti del segmento

AV e le 8-10 ai punti dell'asse esterni al segmento stesso. Ma per l'ellisse vi è

sull'asse un altro punto notevole, il centro, e la prop. 1 1 assegna i valori estremi

delle rette passanti per esso. Dopo avere poi dimostrato (prop. 12) che una delle

rette minime dianzi considerate è tale rispetto a qualunque suo punto, Apollonio nota

essere possibile che da un punto dell'asse di una conica parta una retta minima di-

versa da questo e, supposto che esista realmente, ne stabilisce delle proprietà (prop.

13-15); e quindi, ben conoscendo l'uniformità di comportamento dei due assi di

un'ellisse, estende all'asse minore i risultati già ottenuti per l'asse maggiore (prop.

16-23). Le tre proposizioni seguenti concernono un'altra categoria di punti parti-

colari, cioè quelli della curva, e insegnano che per uno di essi passa non più di una

retta minima, e, se la curva è un'ellisse, non più di una retta massima. I sette teoremi

seguenti insegnano finalmente che se la congiungente di un punto qualumiue con un

punto di una conica è minima essa è perpendicolare alla tangente della curva in

quest'ultimo punto, vale a dire, per dirlo in linguaggio moderno, essa è una normale

della curva. Apollonio aggiunge la generalizzazione della prop. 12 (v. più sopra) a

rette minime qualsivogliano e poi ritorna per un momento ancora (prop. 35-37) sulle

rette minime guidate da un punto dell'asse per dimostrare come siano rivolte rispetto

ai vertici. Finora Apollonio aveva considerate isolatamente le normali e su ciascuna

aveva considerati due soli punti, cioè il punto donde parte e il punto ove è normale

alla conica ; nelle prop. 38-43 invece si occupa delle intersezioni di normali fra loro

e colla conica. Le undici seguenti, riferendosi al numero delle normali conducibili da

(1) Cantok, Vorlesiingen, p. 294-95.
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un punto (numero che non può essere maggiore di tre), danno gli elementi per la

discussione del problema di condurre da un punto le normali a una conica, problema

che viene studiato nelle proposizioni seguenti (prop. 58-61 per un punto esterno,

prop. 62-63 per uno interno). La soluzione di Apollonio consiste nel determinare

un'iperbola equilatera secante la curva nei piedi delle normali condotte a questa dal

punto dato, basandosi sull'espressione da lui dianzi trovata della sottonormale ; come

si sa, se =h—= 1 oppure 3/'=2jja; è l'equazione della curva data, sarà {a"^^})^)

xy — a'a'.y±:h^^x= oppure xy—(x—p)y—p^=^0 l'equazione della curva ausi-

liare, se c( e fi sono le coordinate del punto pel quale devono passare le normali.

Notiamo che nel caso della parabola i piedi delle tre normali stanno su una circon-

ferenza passante pel vertice (quella di equazione x^ +y^ ~(a-\-p)x ^ i^ 2/ =0) ;

Apollonio non lo rileva, onde è stato W supposto che questo sia il punto del V Libro

che forni a Pappo l'occasione di criticare (nel passo da noi riportato nel n. 8 del

Gap. II) Apollonio per avere adoperata una conica quand'era sufficiente servirsi di una

circonferenza (2).

Le ricerche di cui da ultimo abbiamo fatto cenno sono forse le più importanti

del V Libro. Apollonio in seguito dimostra certe proprietà dei punti interni all'evo-

luta o appartenenti ad essa (prop. 64-67 e 73), stabilisce un confronto, prima fra le

lunghezze delle due tangenti condotte da un punto a una conica (prop. 68-71), poi

fra le normali condotte da un ponto pel quale ne passano due soltanto (prop. 72-74),

e in fine fra quelle condotte da un punto attraversato da tre normali. Chiudono il

libro due proposizioni riflettenti la grandezza relativa delle normali condotte da un

punto dell'asse non focale dal quale ne emanano tre.

10. Il libro VI non solo è assai più breve, ma ha un valore incomparabilmente

minore di quello del precedente ; ne è soggetto la similitudine e la congruenza delle

coniche. Apollonio riconosce — nella lettera ad Attalo che accompagna il detto libro

— che tutto il contenuto di esso non è opera sua. E noi stessi lo possiamo verificare

osservando che nello scritto Su i conoidi e gli sferoidi Archimede diede per queste

figure delle definizioni di similitudine basate su certi criteri per decidere se due co-

niche siano simili; inoltre, non si può dissimulare che alcuni teoremi dimostrati da

Apollonio sono di verità intuitiva ; onde si può ammettere che per comporre il VI Libro

il geometra di Perga abbia ordinati materiali già esistenti e compostone un tutto orga-

nico cementandoli con parziali ricerche originali.

(1) Zeuthkn, Op. cil., p. 285 e seg.

\^2) Un'altra spiegazione proposta da Hultsch nella nota 5, p. 273 della sua edizione di Pappo

fu combattuta, a nostro avviso vittoriosamente, da P. Tannery (Sur une critique ancienne d'une dé-

monttration d' Archimede ; Mém. de la Soc.dcs Sciences phys. et nat. de Bordeaux, 11 Serie, t. V, 1884,

p. 51-52J; il quale presenta a sua volta una terza spiegazione colle parole seguenti: « Gependant

l'ceuvre d'ApoUonius présente une véritable lacune; la construction piane àe la seconde normale pas-

sant par un point considéré sur l'enveloiipe [des normale»] n'est pas donnóe. Etait-co cette lacune que

signalait la cntique? Elle tómoignerait alors d"un progròa important accompli, après ApoUonius, dans

une théorie ou l'ou ne sache pourtant pas qu'aucun ancien l'ait jamais dépasst. C'est, semble-t-il, la

seule hypotbèse qui puisse attribuer à cette critique une portée sérieuse; mais malheureusement cette

hypotbèse demauderait une contìrmation qu'il parait bien difficile de lui trouver. »
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Il libro si apre con una serie di definizioni, delle quali citiamo solo la seguente

« due coniche si dicono simili, se due loro ordinate corrispondenti qualunque stanno

fra loro come le relative ascisse, chiamando corrispondenti due ordinate che stiano fra

loro come i corrispondenti lati retti » ; la citiamo per osservare la differenza che esiste

fra essa e quella presupposta da Archimede, il quale conclude la similitudine delle sezioni

fatte in una quàdrica rotonda da piani jìaralleli dal fatto che in tutte ha il medesimo

valore il rapporto del quadrato di un'ordinata al rettangolo dei due segmenti da essa

determinati sull'asse. Apollonio trova anzitutto (prop. 1 e 2) le condizioni di con-

gruenza di due parabole, di due ellissi o di due iperbole, esclude (prop. 3) la pos-

sibilità delle congruenze fra coniche eteronime, dimostra (prop. 16) la congruenza di

due sezioni opposte (cfr. Libro I, prop. 14) e l'impossibilità di due coniche aventi

una porzione eguale e tuttavia non identiche. Le prop. 4 e 5 inseguano essere eguali

i due segmenti in cui un'ellisse è divisa da un diametro, mentre le 7 e 8 affermano

l'eguaglianza di altri particolari segmenti e la seguente l'eguaglianza di due archi di conica

determinati da due perpendicolari all'asse. Dalla 11 si rileva essere tutte le parabole

fra loro simili, e nelle due successive la definizione di similitudine di due coniche a

centro si pone sotto una forma che rende facile il persuadersi della sua concordanza

con la citata definizione archimedea. Esclusa l'ipotesi che due coniche eteronime pos-

sano essere simili (prop. 14 e 15), Apollonio esclude anche quella che siano simili

due porzioni di coniche dissimili (prop. 23-25), dopo essersi occupato di alcuni par-

ticolari segmenti simili. — A questo punto il geometra Greco abbandona il piano per

mostrare la similitudine delle sezioni prodotte in un cono da piani paralleli e, ripren-

dendo il filo delle idee che lo dominavano verso la fine del I Libro, espone la solu-

zione dei problemi seguenti:

Prop. 28-30. In un dato cono trovare una sezione che sia congruente a una

data conica.

Prop. 31-33. Trovare un cono retto clie sia simile a uno dato (delquale, cioè,

si conosce l'angolo delle generatrici coU'asse) e contenga una data conica (con una

limitazione se questa è un'iperbola).

11. Anche il Libro VII (') è dedicato ad Attalo. Nella lettera che serve d'in-

troduziono ad esso, il suo autore ne caratterizza la materia dicendo che « contiene

moltissimi teoremi nuovi relativi ai diametri delle coniche e alle figure descritte su

di essi », soggiunge che « essi manifestano la loro utilità in molti generi di problemi,

specialmente nei diorismi » e fa noto che so ne trovano molti esempi fra i problemi

limitati da diorismi da lui risolti nell'VIII Libro.

Le proposizioni che compongono il libro stesso si distribuiscono naturalmente in

due classi; l'una formata da teoremi aventi per iscopo di assegnare delle espressioni

particolari per certe funzioni razionali di diametri e lati retti, l'altra da teoremi in

cui sono determinati i valori massimi o minimi che possono assumere queste funzioni.

Poiché — come dice Apollonio nella prefazione del Libro in esame — l'ultimo Libro

(1) Gir. Teuqubm, Lcs deux propriett's fondamentales dei diamkres conjugués dans Us coniques

d'apre* ApoUonius {Nouv. Ann. de Malhcmaiiques, t. Ili, 18-44, p. 3'i5-350), ove ò adilitata la coincidenza

dello dimostrazioni del geometra Greco eoa altre fatte da Ubroonnb applicando la Geometria analilìca.
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delle Coniche è un'appendice del penultimo, cosi è stata formulata la congettura (^)

che nel Libro Vili (perduto) fossero risolute delle questioni relative alla ricerca in

una conica di diametri coniugati soddisfacenti date condizioni ; in tal modo il Libro Vili

avrebbe dato la soluzione di quei problemi di cui il I suggeriva gli enunciati e il VII

insegnava le discussioni, e ciò concorderebbe coU'uso costante degli antichi geometri

di premettere il diorisma alla soluzione di un problema. — Riguardo alla forma è da

notare che Apollonio, aspirando sempre a fare su una delle coniche a centro dei ra-

gionamenti applicabili anche all'altra, è in certi casi costretto a far uso di dimostra-

zioni più lunghe di quelle che egli avrebbe potuto fare ove, seguendo l'esempio di

Archimede, avesse considerata l'ellisse come projezione di un circolo.

Questo libro, come quasi tutti gli altri, si apre con un gruppo di proposizioni

(quelle che portano i numeri 1 , 2 e 3) destinate a fungere da lemmi, nelle quali si

apprendono delle espressioni importanti pel quadrato della distanza di un punto di

una conica dal vertice ; allo stesso ufficio è riserbata la seguente - che non riportiamo

perchè non ò suscettibile di enunciazione abbastanza semplice — mentre la 5 dà il para-

metro relativo a un diametro qualunciue di un% parabola in funzione del parametro

relativo all'asse.

Per fare noto con maggiore concisione il resto del Libro VII indichiamo con

a e 6 gli assi di una conica, con a e h' due diametri coniugati qualunque. Potremo

dire allora che le prop. 6-7 esprimono in un modo particolare il quoziente -^ , le

9 •)

fi (Ji~

8-9 i quozienti —; 7-, e la 10 il quoziente -j-r, , mentre la 11 insegna un'espres-
{a ±0)' ab

sione di a'" + b'^ nel caso di un'iperbola e la 14 una analoga di a'^ — b'' nel caso di

un'ellisse, nelle due intermedie (prop. 12 e 13) troviamo poi il j^rmo de» celebri teo-

remi di Apollonio (nell'ellisse è costante la somma e nell'iperbola la differenza dei

quadrati di due diametri coniugati). Le citate prop. 6 e 7 possono intendersi come

./ . «' A
esprimenti il rapporto di un diametro a al parametro corrispondente p 1 essendo— =jr2f

onde iniziano la serie di proposizioni di cui ora ci occuperemo, nelle quali interviene

appunto il parametro relativo a un diametro qualunque a. Apollonio esprime suc-

cessivamente / (prop. 15), a"^-\-p"^ (prop. 19-20), e nota la costanza dia' + a'p

per l'ellisse (prop. 30) e di a'^—a'p' per l'iperbola (prop. 29), costanza che è corol-

lario immediato del primo teorema di Apollonio, dal momento che si ha, b^ — a p

.

Nelle prop. 21-23 Apollonio dimostra che se 6 è l'asse trasverso e b' un diametro

non secante un'iperbola, dall'essere a ^ b segue a = b\ proposizione che comprende

in particolare una delle proprietà caratteristiche dell' iperbola equilatera; finalmente

la prop. 31 è il secondo dei teoremi di Apollonio (il parallelogrammo costruito su

due diametri coniugati qualunque è eguale al rettangolo costruito su gli assi).

Passiamo ora ad esporre il contenuto delle proposizioni del Libro VII che fanno

parte dell'altra delle classi che abbiamo distinte. Dalle prop. 24-28 si rileva che nel-

(1) Halley nell'esordio alla sua divinazione dell'ultimo hbro delle Coniche.

Serie li. Tom. XL. ^
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l'ellisse i valori massimi delle funzioni ~, , a ò , e « + 6 si hanno per gli assi, mentre
b

la 32 fa noto che nella parabola il parametro massimo è quello che corrisponde al-

l'asse. Le prop. 33-35 concernono i valori estremi del parametro d'un'iperbola, le

36-7 il massimo di a —p per questa curva e per l'ellisse; le 38-41 il massimo di

a -\-p e le due seguenti il massimo di u p ; ai valori massimi e minimi di a''+p'^

si riferiscono le prop. 44-48 e a quelli di a'^—p* le tre ultime.

Tutte le proposizioni testé citate si possono intendere come risultati a cui mena

la soluzione di altrettanti problemi di massimo e minimo, ne v'ha dubbio che il geo-

metra Greco le abbia trovate appunto per questa via. Ma, seguendo il costume preferito

da' suoi contemporanei, egli, compiuto l'edificio, cancellò ogni traccia delle impalca-

ture che avevano servito a costruirlo e preferì adoperare nell'esposizione un metodo

diverso da quello usato nella ricerca: e se per giungere alle verità alle quali aveva

fiso lo sguardo trasse partito dal metodo analitico, al metodo sintetico ricorse per

rivelarle agli altri.

12. Col Libro VII termina qiiella parte della grand'opera di Apollonio che

giunse fino a noi. Del Libro Vili non conosciamo se non quanto ne dice Apollonio

nella prefazione al Libro precedente e i lemmi, pochi di numero e piccoli di impor-

tanza, composti da Pappo per facilitarne l'intelligenza. Servendosi di questi dati il

celebre astronomo Halley (1656-1742) tentò una divinazione del libro perduto fon-

data sulla congettura riguardo al suo contenuto di cui facemmo cenno nel numero

precedente. Questa ricostruzione consta di 83 problemi. I primi due si riferiscono alla

parabola e servono a trovare il parametro principale quando è dato il parametro re-

lativo a un diametro qualunque o viceversa; i due seguenti trattano il problema

analogo per coniche a centro; mentre tutte le altre insegnano a trovare diametri con-

iugati di una data conica quando si conosca o uno di essi (prop. 5 e tì), o il loro

rapporto (prop. 7 e 8). o la loro somma (prop. 9 e 10), o la loro diiferenza (prop. 11

e 12) o il loro rettangolo (prop. 13 e 14) , o la somma dei loro quadrati (prop. 15

e IG), o l'angolo da essi compreso (prop. 17 e 18), o il parametro relativo a uno

di essi (prop. 19 e 20), oppure il rapporto (prop. 21 e 22), la differenza (prop. 23-

24), la somma (prop. 25 e 26), il prodotto (prop. 27 e 28) , la somma dei qua^

drati (prop. 29-31) o la differenza dei quadrati (prop. 32 e 33) di uno dei diametri

cercati e del parametro corrispondente. Se tale divinazione corrisponda all'originale è

questione che noi, ne alcun altro, può ora risolvere : non crediamo il caso di discu-

terla, onde ci limitiamo a dire, a titolo di notizia, che lo scritto di Halley fu giudicato

in modo diametralmente opposto da due dei più eminenti storici moderni, Cautor('-'e

Zeuthen ("2).

13. Commetterebbe grave errore chi credesse essere le Coniche l'unica produ-

zione geometrica di Apollonio, che la Prefazione al Libro VII della Collezione di

Pappo ci fa conoscere che a lui si deve la miglior parte di quelle antiche scritture

che servivano ad addestrare la gioventù nel risolvere problemi di Geometria e che com-

(1) VorUsungen, p. 296.

(2) Op. cit., Gap. XVIll.
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plessivamente venivano designate col nome di luogo risoluto. Ecco i titoli di quelle

composte dal nostro geometra: Contatti [^sfA /-aspóiv). Luoghi j)iani (Emm^oi Tonoi).

Inser;:ioni (1) (Hf/V! veutcwv). Sezione di spazio (H.^pì y^apiov (/.nozoiJ.r,^). Sezione

determinata (flfpì §iopi!7[j.ivr,g touòj). Sezione di ragione (U=pl 16'/ou ò:noroiJ:r,g).

Dal commentatore citato apprendiamo che la prima - divisa io due libri - aveva

per iscopo la soluzione del problema: « data ia un piano una terna i cui elementi

siano punti, rette o circonferenze, trovare una circonferenza che passi per tutti i punti

dati tocchi tutte le linee date (') »

.

Il secondo (3) - diviso pure in due libri - era consacr2,to allo studio dei luoghi

composti di linee rette e circonferenze, luoghi ai quali veniva attribuito il nome di

piani, per distinguerli dalle coniche {luoghi solidi) e dalle altre linee (luoghi lineari

grammici).

Il problema generale in cui sono compresi tutti quelli risoluti nella terza opera

- universalmente intitolata in latino de Inclinationihus - consiste nel collocare fra due

linee date un segmento rettilineo di data lunghezza che, prolungato se occorre, passi

per un punto dato : i casi particolari considerati da Apollonio erano distribuiti in

due libri, uno dei quali racchiudeva i problemi in cui le linee date erano entrambe

rette oppure una era retta e l'altra era una semicirconferenza, mentre quelli dell'altro

libro non concernevano che semicirconferenze (^'. Che anche in questa direzione Apol-

lonio non sia stato senza predecessori, è dimostrato da quanto si conosce intorno agli

studi di Ippocrate da Ohio sulla quadratura delle lunule (5).

L'intento della quarta delle opere enumerate dianzi è di risolvere il problema :

« date due rette, dato un punto su ciascuna, dato infine un punto esterno a entrambe

condurre per questo una retta che sechi da quelle rette a partire da quei punti due

segmenti il cui rettangolo sia eguale a un quadrato dato C') » . Quello della seguente

di risolvere l'altro problema : « Su una retta indefinita data determinare un punto

tale che dei segmenti compresi fra questo punto e alcuni punti dati sulla retta, il

quadrato di uno o il rettangolo di due abbia un dato rapporto col quadrato di un

altro fra essi o col rettangolo di uno e di un segmento dato o col rettangolo di due

di essi(^)». Quest'opera, come la precedente, era in due libri. In due libri è pure

l'ultima, dalla quale si apprende a « condurre da un punto dato una retta che inter-

cetti su due rette date a partire da due punti dati in esse due segmenti aventi fra

loro un dato rapporto (^) ». Quest'ultima è l'unica delle opere testé discorse che sia

(1) Einschiebungen nella citata traduzione dello Zbuthcn, directions secondo Tannkrt.

(2) Cfr. Papho, ed. Ilultsch, p. 644 e 820; Zeuthen, Op. cit., Cap. XVI.

(3) Cfr. Pappo, p. 6C0 e 852. Montucla, 1. e, I p. 284.

(4) Cfr. Pappo, p.670 o 770. Zeuthen, op. cit., Cap. XII.

(5) Tannery, Le fragment d'Eudèmi; sur la quadrature des lunutet (Mém. de la Società dei Sciences

phys. et nal. de Bordeaux, li Serie., t. V, 1884), p. 230.

(6) Cfr. Pappo, p. 640 e 080; Zeuthen, op. cit., Cap. V; Hankel, Die Elemenle der projectivischen

Geometrie (Leipzig 1875) p. 138; A. Richter, Des ApoUonius vom Perga twei Bilcher vom Raumschnitl,
(Halberatadt 1828).

(7) Pappo, p. 642 e 704; Chasles, Traile de Geometrie supérieurt (11 Ed. 1880) p. 187 ; Hanul
1. e, p. 140.

(8) Cfr. Pappo, p. 480 e 640; Hankel, 1. e, p. 128.
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giunta fino a noi — secondo Newton, meglio di quahuujue altra, essa sviluppava la natura

deHV(nrt//.s/ geometrica antica — ;.ne siamo debitori agli Arabi che la tradussero dal

Greco nel loro idioma, a Edoardo Bernard (1G38-1697) che ne trovò la versione

manoscritta verso la fine del secolo xvii e ne intraprese una traduzione latina, infine

ad Halley che la condusse a termine e la pubblicò nel 1706 W. L'esame di essa,

non solo ci apprende avere Apollonio risoluto il problema proposto adoperando le co-

niche, ma chiarisce come le altre due produzioni sorelle avessero una estensione così

grande : è tanto enorme il numero dei casi particolari nei quali il geometra Greco è

costretto a spezzare le questioni proposte, che sei libri sono a lui necessari per risol-

vere i tre problemi delle sezioni i quali oggi si compendiano in un solo (2) e si risol-

vono semplicemente determinando i punti uniti di due punteggiate projettive sovrapposte.

Lo studio delle indicazioni e dei lemmi di Pappo sui lavori citati ha anche per-

messo ad alcuni celebri geometri degli scorsi secoli di tentare una ricostruzione di essi :

e così troviamo Snellio (1591-1626) e Simson i quali tentano divinare i libri sulle sezioni.

Marino Ghetaldi (1566-1627) quelli sulle inserzioni, Vieta (1540-1603) quelli sui con-

tatti, Fermat (1608-1665), Schooten (1581-1646) e Simson quello sui luoghi piani.

14. Ma con quanto dicemmo non abbiamo ancora finito il quadro dell'opera

geometrica di Apollonio.

Infatti, anzitutto Ipsicle (cfr. il n. 1 del Gap. seguente), nella prefazione al libro

da lui aggiunto agli Elementi di Euclide
,
parla di un lavoro di Apollonio relativo

al confronto del dodecaedro e dell'icosaedro inscritti in una sfera, e si cita poi come

opera sua uno scritto Uepì rov y.o/licu il cui contenuto sembra — per quanto ne

dice Pappo nell'ultimo libro della Collezione — fosse una teoria geometrica dell'elica

cilindrica P).

Di più, l'analisi accurata delle citazioni che Proclo fece di Apollonio ha condotto

P. Tannery (>') alla conclusione che il geometra di Perga avesse intrapresa una nuova

edizione degli Elementi di Euclide in cui l'ordine scelto dal vecchio Alessandrino era

sostituito da un altro meno artificioso, edizione alla quale egli avrebbe premessa una

introduzione per spiegare o discutere i postulati e gli assiomi ; ove nuovi fatti rendessero

irrecusabile questa conclusione W, Apollonio avrebbe la gloria di essersi messo per primo

in una via che, dopo essere stata abbiuidonata per venti secoli, fu ripresa dai moderni

coU'illusione di batterla pei primi (5)!

Da ultimo , fra i procedimenti per inserire due medie proporzionali fra due rette

(1) ApoLLONil PEROAEf, D« Sectione Rationis, libri duo, ex Arabico versi (Oxford 1706).

(2) Hankel, 1. e, p. 142.

(3) P. Tansert, Quelques fragments d'Apollonius de Perge (Bull, des Sciences math.. Il Serie, t.V,

^881, I f'artie, p. 124-130', L' arilhméliquc des Grccs dans Pnppus {Métti, de la Socii'té des Sciences

physiques et naturelles de Bordeaux, (li Sórie, t. IV, 1882) p. 352, e La Geometrie Grecque. p. \C-ft.

(k) Che essa sia molto luagi dall'esserlo è opiaione che noi avevamo SDche prima di vedere che

e8Ba fu espressa dalPHEiBsaa {Philologus, t. 43, p. 488-9).

(5) A questo proposito riporteremo la seguente osservazione del TaNnkry : « Nous sommes trè«-

teatés ea th'ìse generale, de les (c'est-à-diro les divers courants iatellectuels auxquels ont dù obéir

lea raathi''mnticienB de l'antiquité) considérer comme ayant, à très peu près, suìvi un seiitier uniqae

une saule direction, celle d' Kuclide. Il y a lìt une illnsion produile par ce qui s'est passi' aeulement

à l'epoque de la ddcadence, aous l'empire romain. » {.L'arithmétique des Grecs dans ìlcron d'Alexandrie,

Mém. di la Soc. des Sciences p'iyt- et nat. de Bordeaux, II Sèrie, t. IV, 1882, p. 164).
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date che gli antichi proposero e che Eutocie ha conservati nel suo prezioso commento

al II Libro di Archimede Su la sfera e il cilindro, uno ve n'ha elegantissimo dovuto

ad Apollonio e riassumibile come segue:

Siano (fig. 6) AB e AC le due rette date disposte ad angolo retto. Completiamo

il rettangolo AB CD e segniamo il punto d'incontro E delle diagonali. Descriviamo

poi un cerchio di centro E e di raggio tale che le sue intersezioni F e 6 colle rette

date prolungate sieno allineate con D. Le rette BF e C G saranno le medie cercate.

Infatti (^) se H è il punto medio di AB abbiamo

FA.FB + HB':r^FH\

donde, addizionando ai due membri EU , si desume

FA. FB + EB' ='!!''.

Similmente :

ga.gc+ec'='eg\

Ora EC= EB e per costruzione EF==EG, dunque

GA.GC= FA.FB
ossia

Ma

dunque finalmente

AG:AF= FB:GC.

AG-.AF= CG : CD ^BD: BF

,

BD:BF=BF:CG = CG:CD c.d.d.

15. Lo stesso Eutocie parla poi di uno scritto, ora perduto, del nostro geometra

sulla quadratura del circolo ( il cui titolo bizzarro sarebbe 'Qxuroxio-./ cioè « parto

rapido »), senza però darci notizie precise sulle modificazioni od aggiunte da lui arre-

cate a quanto aveva fatto prima Archimede. D'altronde a un'opera esclusivamente

aritmetica dello stesso scienziato serve di chiosa l'unico frammento ancora esistente

del II Libro della Collezione di Pappo, e dalle parole del commentatore Alessandrino si

trae la convinzione che tale opera doveva essere considerata come classica, epperò essersi

Apollonio occupato con frutto anche di questioni relative alla scienza dei numeri.

Sembra che in questa opera egli abbia anzitutto apportata un' innovazione - che ha

finito per trionfiire - alla divisione dei luimeri in gruppi che Archimede propose nel-

VArenario (v. Gap. Il, n. 11); il concetto su cui si fonda la nuova divisione non

differisce da quello che sta a base dell'antica, ma la separazione in gruppi si fa altri-

menti, giacché si eseguisce per quaterne invece che per ottuple: i numeii da 1 a

10000 si chiamano uonaàsg, i multipli di lOOOO non superiori a 10000^ si dicono

[j.upió.d;g àn\aì, i multipli di 10000- non superiori a 10000^ p.vp'.cf.ò;g omlal; ecc. (2).

Per eseguire le moltiplicazioni di numeri molto grandi Apollonio insegna poi delle

(1) Del ragionameDto seguente EuTUCio fa uso per dimostrare l'esattezza di una soluzione del pro-

blema in discorso la quale si riduce alla soliiiione di Apollonio.

(2) Biaogua però noa dimenticare che nulla assicura che questa divisione non sia di Pappo stesso

o di altri ; e che d'altronde tutta la parte superstite del II Libro della Collezione è ritenuta di auten-

ticità assai sospetta.
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regole speciali basate sulla considerazione dei nu^^.iuc; o numeri fondamentaìi, in-

tendendo con tale nome il numero delle decine, delle centiuaia, ecc. clie entrano in

un numero composto di sole decine, o sole centinaia, ecc. ; queste regole sono corol-

lari dell'identità a.lO'xò.lO'^aii.lO'*'; esse non avrebbero ragione di fare parte

di un trattato di Aritmetica moderno, ma il lettore si accorgerà facilmente di quale

utilità dovevano essere per un popolo in cui i numeri venivano indicati colle lettere

dell'alfabeto. Quando si vuole applicare queste regole alla moltiplicazione di due nu-

meri qualunque, si decompone ciascuno di questi in una somma di multipli di potenze

di 10 e quindi si moltiplica ogni termine del moltiplicatore per tutti i termini del

moltiplicando. Le dimostrazioni date da Pappo di quanto è asserito non sono cbe sem-

plici verificazioni numeriche, ma nell'opera originale esse dovevano essere fatte in modo

simile a quello adoperato da Euclide nella parte aritmetica degli Elementi. Procedendo

nell'anzidetto modo, Apollonio riesce a elevare a quadrato il numero espresso dal verso :

'Apri^'.Bog /.'/ehi /.patog ^l^/^v ìvvic/. aoùpai

quando le lettere s'interpretano come numeri ; nel commento di Pappo si trova anche

un' applicazione analoga ad un altro verso, ma essa non si può attribuire al geometra

di Perga (0.

16. Havvi finalmente un' altra opera aritmetica di Apollonio sulle quantità

irrazionali di cui i commentatori Greci ci tramandarono notizia e un manoscritto

Arabo ha conservate alcune traccio (2). Essa formava in certo modo una cojitinuazione

del X Libro degli Elementi di Euclide, ma si elevava tanto sul livello di questo che

Proclo la pose fra quelle cose che si escludono da una raccolta di elementi perchè vi

arrecherebbero una complicazione infinita.

Mentre gli irrazionali euclidei recavano, secondo lo scoliasta ora citato, il nome di

ordinati (r;TayiJ.vjog), quelli di Apollonio si chiamano ììoìi ordinati («tk/to;). Ora, due

generalizzazioni naturalmente si presentano dalle ricerche di Euclide ; essendosi l'autore

degli Elementi occupato di binomi i cui termini sono irrazionali quadratici, per pro-

seguire nella direzione da lui indicata si possono considerare dei polinomi composti in

modo simile, o ampliare il campo dell'Aritmetica coli 'aggregarvi l'insieme degli irra-

zionali di ordine superiore. Quali delle due cose abbia fatto Apollonio, in altre pa-

role che cosa siano gli irrazionali non ordinati e quali proprietà vi abbia riconosciuto

il geometra di Perga, è una questione la cui soluzione è riserbata all'avvenire.

17. Chiuderemo questa disamina dell'opera scientifica di Apollonio col far noto

avere egli composto uno scritto su le stazioni e le retrogradazioni delle sfelle, uti-

lizzato da Tolomeo nel XII Libro deli' Almagesto P), e che gli storici non sono

ancora concordi nell'ammettere che il nostro geometra sia da identificarsi con' quel-

l'Apollonio £ che gode rinomanza di avere coltivato con grande successo l'Astronomia W.

(1) Per maggiori particolari si vegga la citata Memoria del Tannbrt: L'arithmétique lìes Grecs

dans Pafipus, p. 352-356.

(2) WoKPCRE, Essai d' unt restiluiion de travaux perdut d'ApoHonius sur lei quantités irratio-

neltes d'aprìs les ìndicalions d'un manuscrii arabe (Comptes rendus, t. 36, 1853, p 298; e Mémoiret

Jirhentès à l'Académie des Sciences, t. 37, lSó3, p. 553-568.

(3) Cfr. Dblambre, Histoire de l'Astronomie ancienne, t. I, p. 17 e t. II, p. 383.

(4) Quest'identità d ammessa dal Tannery (L'arithmétique des Greci dans Pappus, p. 352).
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Ma per quanto importanti potessero essere i risultati ottenuti da Apollonio nella

Scienza degli astri , difficilmente varrebbero a elevare ancor più il posto che egli

occupa nella storia delle discipline esatte, posto il quale è cosi eccelso che, allorquando

il secolo nostro assistette attonito al rinnovarsi di tutta la Geometria grazie all'onnipo-

tenza del genio di Steiner, per trovare chi potesse essergli paragonato per originalità

di vedute e vastità di concezioni, si dovette ricorrere a colui che diede fama imperi-

tura e mondiale alla piccola città di Perga e segnò Tapogeo della Geometria Greca.

V.

IPSICLE.

1. Le antiche edizioni degli Elementi di Euclide contengono per la maggior

parte, oltre ai libri di cui parlammo nel Capitolo I, due altri che recano i numeri

XIII e XIV e il nome di Libri di Ipsicìe d'Alessandria sui corpi regolari W. Al

primo è premessa un prefazione di cui crediamo opportuno presentare al lettore una

traduzione tanto perchè essa è capace di far conoscere assai bene l'origine e il conte-

nuto di detto libro
,
quanto perchè completa le notizie su un lavoro di Apollonio

che dianzi citammo (Gap. IV, n. 14):

« Mio caro Protarco, quando Basilide da Tiro venne ad Alessandria fu racco-

mandato a mio padre perchè l'uno o l'altro erano versati nelle Scienze matematiche,

ed ebbe con lui molte conversazioni durante tutto il tempo del suo soggiorno. Avendo

discorso una volta insieme dello scritto di Apollonio relativo al confronto del dode-

caedro coU'icosaedro inscritti in una stessa sfera e al loro rapporto, essi furono di

avviso che Apollonio in questa questione fosse caduto in errore e, come io seppi da

mio padre, lo corressero. Più tardi però mi cadde fra mano un altro libro pubblicato

da Apollonio e contenente una soluzione esatta dell'anzidetta questione, lo studio del

quale mi procurò grande piacere. Tutti possono esaminare l'opera di Apollonio la quale

passa per lavoro buono e accurato. Ma quello che vi aggiunsi io credo di doverlo

dedicare a te a cagione della tua eccellente conoscenza di tutte le Scienze e special-

mente della Geometria, come a un giudice esperto di quanto scrissi : nella fiducia che

tu, vuoi a cagione dell'amicizia per mio padre, vuoi a cagione dell'affetto per me,

sarai disposto a esaminare il mio saggio. Ma è ormai tempo ch'io chiuda questo proemio

ed entri in materia »

.

2. L'epoca in cui visse Ipsicle non è determinata con esattezza. Chasles lo fa

vivere 150 anni dopo Euclide (2), Bretschneider fra il 250 o il 150 a. C. P), Fried-

(1) Si trovano anche nelle già citale Oeticres d'Euclide, t. Ili e nell'importante Memoria del

Fbiedlein, De Hijpside mathematico, pubblicata nel t. VI (i873) del Bullettino di Bibliografia e di storia

delle sciente matematiche, p. 493-529.

(2) Apertu historique, II Ed., (1875) p. 10.

(3) Die Geometrie und die Geometer ver EukHdes, (Leipzig 1870) p. 182.



436 IL PERIODO AUREO DELLA GEOMETRIA GRECA

lein non molto dopo Apollonio (1) e Cantor(2) fra il 200 e il 100 a. C. Ad ogni modo
,

sembra oggi universalmente ammesso che Ipsicle appartiene al periodo greco-alessandrino.

3. Il XIV Libro degli Elementi contiene parecchie notevoli verità. Prescindendo

anche dalla proposizione che assevera essere uno stesso cerchio circoscritto alle facce

di un dodecaedro e di un icosaedro inscritti nella stessa sfera (prop. 2), la quale fu

scoperta da un tale Aristeo — forse il celebre Aristeo Seniore, come ammette l'Allman (3)

— citeremo quelle in cui si riconosce l'identità fra il rapporto delle superficie e dei

volumi del dodecaedro e dell'icosaedro col rapporto dei lati del cubo e dell'icosaedro

(prop. 4 e (3) e quella in cui si determina il rapporto dei lati del cubo e dell'icosaedro

(prop. 5). L'eleganza di queste proposizioni e la semplicità dei ragionamenti usati da

Ipsicle per dimostrarle rendono degno il primo libro sui corpi regolari di essere con-

siderato come un'appendice agli Elementi di Euclide.

4. Ma altrettanto non può dirsi del secondo. Esso contiene delle soluzioni non

notevoli di problemi poco interessanti relativi all'iscrizione di poliedri regolari gli uni

negli altri
;

quello che vi è di più importante è forse la determinazione del numero

dei lati e degli angoli di tali poliedri e delle mutue inclinazioni delle loro faccie. Per

qualche tempo esso fu pure attribuito ad Ipsicle: ma già fin dal principio del nostro

secolo non isfuggì al Peyrard W che ciò è inammissibile, non solo pel suo contenuto,

ma anche per la mancanza assoluta di quell'esattezza nelle dimostrazioni che è fedel-

mente osservata dai geometri contemporanei di Ipsicle. Ora poi, dopo gli studi di

Friedleia (^), si ritiene come accertato essere il XV Libro di un autore ignoto di molto

posteriore non solo a Ipsicle ma anche all'Era volgare ; e seguendo le conclusioni di

T. H. Martin (6), si dovi-ebbe ammettere come assai probabile essere esso stato composto

nel VI secolo dell'Era nostra da quel Damascio di Damasco discepolo del filosofo neo-

platonico Isidoro di cui egli scrisse la vita; mentre, seguendo quelle di Heiberg 0),

esso sarebbe opera di un discepolo del celebre architetto bizantino Isidoro di Mileto.

5. Giustizia impone di nominare Ipsicle anche per le sue cognizioni aritmetiche.

Infatti tre delle sei proposizioni che costituiscono un suo opuscolo sulla levata

(1) " Ego de aetate certuni nihil video nisi haud multo po.st ApoUonium (e. 215 a. Clir.) Hypsiclem

vìxisse. i> Mena, cit., p. 496. Quest'opinione ò condivisa da T. H. Martin (cf. la nota 5ur l'epoque et

sur t'auteur du jirétendu XV Livre des Éléinents d'Euclide, pubblicata nel t. VII, 1871, del Butlettino

di Bibliografia ecc.).

(2) Vorlesungen, p. 309.

Ci dispensiamo di far menzione delle opinioni di Mo.ntucla (che fa Ipsicle contemporaneo di To-

lomeo; V. op. cit., t. I, p. 315) e di ^BSSELMANN (che lo pone nel ii Secolo dell'R. v.; op. cit. p. 246,

247) le quali non sono più ammesse da alcuno come verosimili.

(3) Op. cit., p. 198.

(4) << Je ne veux pas dire qua le premier livre " [sur les corps réguliers] « ne soit un nionument

précieux de la Géumótrio ancienne, guant au second il en est tout autrenient : lea dùraonstratioiis de

ce livre sont incunipliMes, sans rigueur et sans élijgance ; ce qui me porte à croire que non seu-

lenient ces deui livres ne sont pas du mèrae auteur, mais encore que l'un est beaucoup plus ancieo

que Tautre ». iOemres d'Euclide, t. Ili, Préface p. IV).

(5) Mem. citata.

(6) Nota citata.

(7) Tolgo questa notizia dallo scritto di P. Tannery intitolato Eutocius et ses conlemporains(Bul-

lelin des Se. malli. Il Serie, T. Vili 1884), scritto ch« palesa il Tannbrt come uno degli oppositori

dell'avviso riportato dal Martin.
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delle stelle ('AvasopiXig) W concernouo le progressioni aritmetiche e in linguaggio

moderno suonano cosi:

I. In una progressione aritmetica di 2n termini, la somma degli ultimi n su-

pera la somma dei primi n di un multiplo di n^.

II. La somma di 2n+ 1 termini di una progressione aritmetica è uguale a

2w+l volte il termine medio.

III. La somma di 2 w termini di una progressione aritmetica è uguale a n volte

la somma dei due termini medi.

Inoltre la soluzione che egli dà del problema che si era proposto in quell'opu-

scolo (cioè di calcolare per Alessandria le ascensioni oblique corrispondenti ai vari

gradi di longitudine sull'eclittica) consiste nel supporre note le ascensioni per 0°, 90°

e 180° ed eseguire poi delle interpolazioni ammettendo che se le longitudini crescono

in progressione aritmetica lo stesso accade per le differenze delle ascensioni; abbiamo

dunque qui l'esempio di un' interpolazione fatta secondo le ordinate della parabola

y=:ax-+ bx+ c o anche, se si vuole, il primo passo verso la teoria delle differenze

finite (2).

Da ultimo, Diofanto (3) estrae da un'opera di Ipsicle la definizione generale di

numero poligonale: Ipsicle considera questo come somma di un certo numero (k) di

termini di una progressione aritmetica avente per primo termine 1' unità e per

differenza costante un intero {(ì) ; la forma generale di questo numero è quindi

n-\ ^ -à\\ M è il suo lato, d+ 2 il numero de' suoi vertici.

VI

NICOMEDE, DIOCLE, PERSEO.

1. Il contributo dato dagli scienziati che appartengono al periodo aureo della

Geometria Greca alla teoria delle curve non si limita allo studio profondo della

circonferenza fatto da Euclide, della spirale fatto da Archimede, delle coniche fatto

da Apollonio e alle ricerciie consegnate nello scritto di Eratostene He/S! fisaonjTwv. Vi

sono infatti tre geometri che ancora non menzionammo i quali, secondo i più recenti

risultati della critica storica , sono da ritenersi quali contemporanei o .pressoché dei

precedenti, ai quali si deve la scoperta di tre nuove specie di curve e l'applicazione

di esse alla soluzione di problemi celebri: intendiamo parlare di Nicomede, Ciocie e

Perseo. Le poche notizie sicure su questi scienziati e sulle loro produzioni si trovano

raccolte in questo capitolo.

(t) Delambre. op. cit. p. 245 2.50.

(2) P. Tannery, il quale per primo ha rilevato questo passo importante del lavoro astronomico

di Ipsicle [La Geometrie grecque , 1 parile, p. 156-7), è d'avviso che non sia da attribuirai a questo

scienziato il concetto della soluzione riportata.

(3} Diophanios von Alexandrie arithmetische Aufgaben nebsl dessen Schrift ùber die Poligon —
Ztthlen. Àus dem Griechischen ubersetzt von 0. Schulz (Berlin 1822) p. 329; oppure Heath, Diop/ianW»

of Alessandria (Cambridge 1885) p. 242.

Serie IL Tom. XL. ^
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2. Nicomede è un geometra che visse fra il 250 e il 150 a. C. W e deve la

sua celebrità all'avere inventata la curva che vien chiamata concoide o cocloide

{/.oyloeidr,? -/pc([j.[j.r,) per essere di forma non dissimile da una conchiglia e avere di-

mostrato che essa poteva servire a risolvere il problema dell'inserzione di due medie

proporzionali fra due rette date e quello della trisezione dell'angolo ('-).

Come è noto la concoide ha la seguente semplicissima genesi: dato un punto fisso

(o polo seguendo le denominazioni di Nicomede) e una retta fissa, che diremo base

(mentre Nicomede la diceva figa), si conduce ad arbitrio pel polo una retta che

incontri la base, e su di essa si prende a partire dal punto d'incontro colla base e

dalla parte opposta del polo un segmento eguale a un segmento dato (intervallo):

il luogo del suo estremo è la curva di Nicomede. A descriverla meccanicamente con

moto continuo serve un semplicissimo apparecchio inventato dallo stesso geometra :

esso consiste (fig.* 7") di un'asta rigida AB, in cui è praticata una scanalatura A' B',

e di un'altra ad essa perpendicolare in cui è infisso uno stilo S; in un'asta mobile

CD è praticata una fessura nella quale penetra lo stilo S ; la fessura termina con

un altro stilo M che scorre entro la scanalatura A' B' mentre l'asta termina con un

terzo stilo P destinato a descrivere la curva : è chiaro infatti che se l'asta mobile si

sposta compatibilmente coi vincoli a cui è soggetta il punto P descrive appunto la

concoide di Nicomede. E questa la prima linea, dopo la retta e la circonferenza, che

sia stata descritta col mezzo di uno strumento.

La concoide è una linea di natura differente dalle linee circolari e coniche, sicché

Pappo (3) la pone nella categoria dei luoghi lineari. Essa si avvicina indefinitamente alla

base ed è incontrata da qualunque retta che seghi la base e la perpendicolare con-

dotta ad essa dal polo : queste proprietà erano conosciute da Nicomede il quale scrisse

una trattazione, ora perduta, della sua curva.

Se il segmento di lunghezza costante, invece di essere portato dalla parte op-

posta del polo, si porta verso di questo, si ottiene un'altra concoide che assume tre

forme differenti secondochè la lunghezza dell'intervallo è maggiore, eguale o minore

della distanza del polo dalla base. La conoscenza per pai'te degli antichi di queste

curve non è indiscutibilmente dimostrata ; ma il supporla porge una spiegazione di

un passo ove Pappo ('') parla di seconda, terza e quarta concoide, passo che altri-

menti non si sa interpretare (S).

3. Per inserire col mezzo della concoide due medie proporzionali fra due rette

date si suppone che queste siano disposte ad angolo retto: siano ad esempio le a), e

(1) Bretschneiuer Op. cit. p. 180, Cantor Vorlcsungen, p. 302, Tannert. Notespour Vhistoire àes

ligìies et surfaces courbes dans l'antiquité {BuUetin des Sciences muthémaliquts et asironomiques,

2« Serie, T. Vili, 1884), J IX.

(2) I principali fonti d'informazione sono Pappo, il quale si occupa dei lavori di Nicomedi nel

III (ed. HuLTSCH, p. 50-62 e nel IV Libro (p. 242-250) della Colletione; Proclo (ed. Friedlein p. H2,

177, 227 e 350); ed Kutocio (EuTOCn Ascalonitab in Arcbimedis Ubros de sphaeraet cylindro etc,

Basilae MDXLHl, p. 22-25).

i3) Pappo ed Hultsch) HI p. 54.

(4) Pappo (ed. Hultsch) IV p. 244.

(5) Cfr. Cantor, Vorlesungen p. 302. 11 Tannery nelle citate Notes ammette negli antichi la cono-

Bcenza di queste altre tre concoidi.
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a|3>aX della fig* 8', le cui lunghezze chiameremo rispettivamente 2 a e 2 6. Si

completi il rettangolo a^'^l ; si divida per metà a^ in 5 e, condotta ài, la si

prolunghi finche incontri in r; la /Sy prolungata. Si elevi dal punto medio s di jBy

la perpendicolare a questa retta e si prenda su di essa, dalla parte opposta al ret-

tangolo, un punto C tale che risulti y<^=b. Preso poi per polo il punto ^, per base

la parallela y 6 condotta da y a « ? e per intervallo b si descriva una concoide. Se

essa incontra ^y prolungata in x e se xX prolungata incontra in /u, la aS pro-

lungata saranno oi[j.=:x , yx==y le due medie cercate.

Infatti i triangoli simili yxX e a\[x danno

7 X 7 X . X 2a^ =^— ossia—- =— ;

a A a p. 2 6 y
donde

4ax6 r,'/x6x.

y yx

D'altronde anche xy5 e y.r,^ sono triangoli simili, dunque
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Finalmente dalle (3) (4) scaturisce la relazione

2 a X y

X y 26

che dimostra l'esattezza della costruzione indicata.

4. Assai meno riposta è l'applicazione della concoide alla trisezione dell'angolo:

essa è fatta conoscere da Pappo con parole troppo vaghe per potere asserire con

certezza se essa sia opera sua o di Nicomede, mentre d'altronde Proclo l'attribuisce

esplicitamente a quest'ultimo. Ecco in che consiste.

Sia (fig. 9') y- {"!>'! l'angolo (che si può sempre supporre acuto) da trisecare. Da

un punto qualunque a di uno de'suoi lati si conduca la perpendicolare «7 all'altro;

preso poi per polo il vertice (3 dell'angolo, per base la retta a 7 e per intervallo il

doppio del segmento a (3, si descriva una concoide, e se ne determini l'intersezione

r, colla parallela condotta da a a Pv. la retta ^jr, dividerà il dato angolo in due

parti una doppia dell'altra. Per verificarlo indichiamo con 5 il punto comune alle

rette «7 e pr; e con pi il punto medio di ^r,, e conduciamo a/x. Sarà

ang. a-/;fx=ang./;.,67

D'altra parte i due triangoli a,u.v; e [ixxiJ. sono entrambi isosceli, onde

ang. a/3|u.= ang. a]xj3= 2ang. «vì/a.

Perciò

ang. a p /j.= 2 ang. p. j3 7 e. d. d.

5. I due problemi ora studiati non sono gli unici fra quelli di terzo grado che

si possano risolvere mediante la concoide di Nicomede ;
perchè anzi tutti i problemi di

tale grado si possono sciogliere coll'aiuto di questa curva, determinandone cioè le inter-

sezioni sia con una retta sia con una circonferenza; e dei problemi di quarto grado

si può in conseguenza ottenere la soluzione con una previa riduzione al terzo. Questo

importante risultato ottenuto da Newton W e la facilità di costruire meccanicamente la

curva, indussero questo celebre geometra a consigliare di ascrivere la concoide, assieme

alla retta e al circolo, fra le linee ausiliari nel risolvere i problemi di Geometria :

ciò valga a mostrare che la concoide non ha perduti oggi tutti i pregi che la face-

vano degna di tanta considerazione nell'antichità.

e. Che Diocle sia posteriore ad Archimede è dimostrato dall'avere Eutocio citata

una di lui opera U-pl nu(S£.'cdy ove la soluzione del problema 5 del II Libro Su la

sfera e il cilindro (v. Gap. II n. 7) aveva ricevuto il suo completamento coll'uso di

due coniche ('2). Eutocio stesso espone poi (^) un procedimento inventato da Diocle

stesso per inserirò due medie proporzionali fra due rette date e fondato sulla con-

siderazione di una curva di cui insegna la generazione seguente :

(1) Arithmétiqu* unioerselU trainile par N. Beaudeux , Paris An X, 1802, T. II p. 52 e aeg.

l2) Edizione citata p. 36.

(3) Ed. cit. p. 17.
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Sia dato ( fig* 10") un cerchio di centro X e due suoi diametri a ^ e 7 ^ fra

loro perpendicolari
;

presi sul diametro '/ S dalle due parti del centro i due segmenti

3i>t e X w fra loro eguali, si elevano le perpendicolari xe e v?? al diametro stesso e

dalla stessa parte e si determina il punto ove si incontrano le rette S; e r,^ : il

luogo di 5 è la curva in questione.

I due rami di curva che così si hanno dalle due parti di y5 e nell'interno del

cerchio (erano queste le uniche porzioni della curva che gli antichi consideravano) e

l'arco di cerchio limitato dai loro estremi, formano (v. la fig' 11') il contorno di

un'area avente una forma non molto dissimile da quella che presenta una foglia d'edera.

Da ciò si trasse la conclusione — generalment-} ammessa per legittima — che la curva

di Diocle è quella di cui due volte parla Pappo (designandola come xicraosiòy); 'jpy.p.iJ.r)

Dell'addurre degli esempi di luoghi lineari (').

Notiamo che se in y si conduce la tangente al circolo dato e se ne determina

l'intersezione /a colla retta àz (fig* 10"), si vede subito che òO=siJ. e si ritrovala

generazione della cissoide di Diocle più volgarmente nota.

7. Nella fig* 10' si ha

ossia

Inoltre i triangoli x£(5 e nOd sono simili, onde

da questa eguaglianza e dalla seguente

si deduce

ossia

finalmente

(6)

Dalle (5) ((j) rilevasi essere

(7)

Questa relazione insegna ad applicare la cissoide al problema dell' inserzione di due

xe r,d
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medie proporzionali fra due rette date a e b. Infatti, supposta già tracciata la curya,

determiniamo sul raggio 1^ un punto t: tale che si abbia

y ). ffl

e troviamo l'intersezione (sia 6) della retta y;: colla curra. Essendo

sarà anche

7v;_ a

7o~T '

. yv TflO

perciò, se indichiamo con r il valore comune dei rapporti -— e —- , avremoah
yr.= ar

e potremo mutare la (7) nella seguente

b

yr,= ar , r,0=br

— r;? —xo
a r r

1 > 1 > b— xC — r.$
r r

epperò — r.E e — xS sono le due medie proporzionali cercate fra a e 6.
r r

8. La concoide e la cissoide ripetono la loro origine dai problemi della duplica-

zione del cubo e della trisezione dell'angolo che esse permettono di risolvere. Un'origine

affatto diversa hanno le linee dovute a Perseo di cui ora tratteremo (*)

.

Col nome di spira (o anche anello) gli antichi designavano una superficie (chia-

mata oggi toro) generata dalla rotazione di un circolo attorno a un asse ritenuto

nel suo piano, ossia, come essi prefeiivano dire, dalla rivoluzione completa di un cerchio

avente il suo centro su un altro cercliio e il suo piano perpendicolare al piano di

questo secondo cerchio. La chiamavano aperta quando presenta un vuoto, c7«Msa quando

vi è contatto internamente, rientrante quando il cerchio generatore taglia l'asse di

rotazione. La spira chiusa era già stata considerata da Archita Tarentino, il quale si

servi di essa per ottenere la curva col mezzo della quale egli ha inserito due medie

proporzionali fra due rette date ^2)- Col nome di linee spiriche si designarono poi

quelle curve che si ottengono segando le spire con piani paralleli all'asse di rotazione ;

esse furono ottenute da Perseo il quale ne commemorò la scoperta coll'epigramma

Avendo trovate per mezzo di sezioni cinque e tre linee

Perseo ne rese grazie alle Divinità;

;1) Di queste non parla Pappo. I passi di Proclo e di Drone Alessandrino che si riferiscono

ad esse si trovano raccolti a p. 175-180 dell'op. cit. di Bretschneider e nei §§. V e VI delle Notes

di P. Tanneut. Degli antichi tentativi fatti per determinare quanto si riferisce a Perseo e le sue

curve, dà notizia Cbasles nella I Nota àeWAperfu hislorique.

(2) Cf. EuTocio. ed. cit. p. 18.
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le curve di Perseo sono dunque curve di quarto ordine aventi per punti doppi i

punti ciclici del piano. La lezione da noi adottata per l'epigramma di Perseo è quella

proposta da P. Tannery W ; in conseguenza noi , con questo eminente scienziato,

ammettiamo esservi otto linee spiriche (2). Per riconoscere come si differenzino le une

dalle altre, cbiamiamo r il raggio del cerchio che genera il toro da segarsi, a la distanza

del suo centro dall'asse di rotazione e d la, distanza dell'asse stesso dal piano se-

gante (ad esso parallelo). Allora, supposto il toro aperto {r<.a), si ottiene

quando a<:d<:a+r un'ovale rigonfia nel mezzo che è la II delle spiriche

enumerate da Proclo.

» a:=d » che forma il termine di passaggio fra le II e la

III delle spiriche di Proclo.

» a—r<.d<.a una curva chiusa restringentesi verso il mezzo che è la

111 delle spiriche di Proclo.

» d=:a —r lai spiricà di Proclo.

» a<id<ia— r due curve simmetriche separate.

Supposto invece il toro chiuso {r= a) si hanno ancora le prime tre spiriche

mentre le due ultime scompaiono. Se finalmente il toro è rientrante si possono avere

tre nuove forme ognuna delle quali consta di una delle prime tre dianzi trovate con

un'ovale all'interno.

9. Ci è ignoto se Perseo, ottenute le sue curve, ne abbia costruita una teoria :

sappiamo solo, per attestazione di Proclo, che egli ne determinò il sintomo, cioè

quella proprietà caratteristica che nell'antica Geometria faceva un ufficio analogo a

quello dell'equazione dell'ordinaria Geometria analitica ; in particolare, aveva egli

riconosciuto, nel caso in cui le sue curve sono ovali di Cassini, che per tutti i punti

della curva ha lo stesso valore il prodotto delle distanze da due poli fissi ?

10. Riguardo all'epoca in cui visse Perseo, discordi sono le opinioni ; tacendo

di Chasles che lo colloca prima di Euclide P), diremo che Bretschneider W e Cantor (5)

lo fanno fiorire verso l'anno 130 a. C, mentre Tannery C') inclina a collocarlo vi-

cino a Euclide prima di Apollonio : comunque egli appartiene a quell'ampio intervallo

di tempo che riguardiamo come quello di massimo splendore per la Geometria Greca.

(1) V. le citate Notes.

(2) Il moilo strano di dire cinque e ire invece di otto è ritenuto dal Tannery come una forma

poetica; a sostegno di questo modo di vedere si può citare il ben noto verso di Dante

« Che gli assegnò sette e cinque per diece ».

Paradiso, VI, 138.

(3) Aperfu historique p. 8.

(4) Op. cit. p. 175.

(5) Vorlesungen p. 307.

(6) V. le citate Notes.
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VII.

ZENODORO.

Allo stesso periodo appartiene Zenodoro W autore di un lavoro su gli isoperi-

metri (n£|ol hoiJ.hpcùv <jyr,!J.c(-(.ìv) giunto fino a noi (2) e che non è privo di impor-

tanza : crediamo perciò sia prezzo dell'opera segnalarne i punti più salienti.

Zenodoro comincia col dimostrare che di due poligoni regolari isoperimetri è

maggiore quello che ha più lati ; ne deduce che se la periferia di un circolo è

eguale al perimetro di un poligono regolare, l'area del circolo sarà maggiore di quella

del poligono ; e per generalizzare questo risultato fa poi vedere come di tutte le figure

poligonali aventi lo stesso perimetro e lo stesso numero di lati, la massima sia regolare.

Proprietà analoghe sussistono nello spazio : cioè, se la superficie di una sfera è eguale

alle superficie di un altro solido, il volume della sfera sarà maggiore del volume di

questo solido.

Non è superfluo il notare che la prima parte del V Libro della Collezione di

Pappo sembra non essere che un rimaneggiamento dell'opuscolo di Zenodoro.

Con Zenodoro noi chiudiamo il periodo di storia che ci eravamo proposti di

esaminare, lo chiudiamo perchè gli scienziati posteriori seguirono indirizzi di studi

affatto differenti ; alcuni, con a capi Erone di Alessandria e Claudio Tolomeo, si de-

dicarono alle applicazioni della Geometria alla Geodesia e all'Astronomia e contri-

buirono solo per eccezione all'avanzamento della nostra Scienza ; altri — Nicomaco,

Teone Smirneo, Timarida e Diofanto — si volsero alla teoria dei numeri e determi-

narono quello che a ragione si potrebbe chiamare periodo aureo dell'Aritmetica Greca;

altri finalmente si limitarono a commentare le opere classiche dei loro predecessori e,

malgrado la presenza fra essi di una personalità eminente — Pappo —, caratterizzano

un'epoca di decadenza profonda.

Se, per concludere, volgiamo uno sguardo sul cammino percorso dalla Geometria

nel periodo gi-eco-alessandrino , non potremo disconoscere che esso sia considerevole

assai. In quest'epoca, infatti, gli elementi ricevono assetto definitivo e il metodo di

esaustione viene dimostrato di una potenza dianzi ignota e prepara da lungi il Cal-

colo infinitesimale; nuove forme geometriche vengono studiate vuoi nel piano vuoi nello

spazio; la teoria delle coniche, non solo si trasforma e acquista quell'aspetto che era

destinata a conservare durante un lungo volgere di secoli, ma arriva a un tal grado

1) HuLTSCH (p. 1188 della sua edizione di Papho) lo pone non molto dopo Arcbimede; Cantor

(Vorlestingen p. 308) fra il 200 a. C. e il 90 dell'K. v. aramettendolo peif> come non molto posteriore

a Euclide.

(2) Pubblicato da Hultsch a p. 1189-1211 della sua edizione di Pappo.
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di perfezione che poco di sostanziale bisognò aggiungervi per ridurla allo stato presente;

il problema della quadratura del circolo, che tanti intelletti aveva traviati e tanti

conati infruttuosi aveva costati, viene contemplato dall'unico punto di vista che per-

mettesse, colle cognizioni algebriche possedute allora, di pervenire a una soluzione di esso ;

nuove questioni vengono proposte, nuovi metodi o nuovi espedienti vengono escogitati

per vincerne le difficoltà
; e, per dir tutto, il livello dell'insegnamento matematico

raggiunge un'altezza così eminente che gli scienziati si occupano, non soltanto di esporre

ad uso dei discepoli i fatti già scoperti, ma anche di spianare la via a quelli che
si accingono alla conquista di nuovi veri.

Serie li. Tom. XL.
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SULLA TEORIA

DELLA

TRAVE CONTINUA

MEMORIA

deiring. CAMILLO GUIDI
Professore nella R. Scuola d'Applicazione

per gì' Ingegneri in Turino

Memoria presentata nell'Adunanza del 23 Febbraio 1890.

1. La teoria rigorosa delle travi rettilinee sollecitate a flessione e taglio , nel

caso pili generale che la sezione della trave sia variabile, e non trascurando le defor-

mazioni prodotte dallo sforzo di taglio, è d'interesse pratico specialmente nello studio

dei ponti a travate parallele. Se infatti si tratta di travate semplicemente appoggiate

alle estremità, e perciò staticamente determinate, quella teoria c'insegna a calcolare

con esattezza la curva elastica prodotta da un determinato carico, e dal confronto di

questa con quella fornita dalle prove statiche del ponte possiamo giudicare del grado

di perfezione del lavoro. Se poi si tratta di travi staticamente indeterminate , come

ad esempio la trave continua, la teoria rigorosa serve a determinare con esattezza prima

le reazioni incognite e poi le deformazioni.

Nell'eseguire il calcolo diretto di una trave continua da ponte si comincia, come

è noto, dal supporre la trave di sezione costante, e si prescinde generalmente anche

dalle deformazioni prodotte dallo sforzo di taglio, salvo poi, dopo determinate le dimen-

sioni della trave, a ripetere il calcolo tenendo conto della variazione della sezione e

delle deformazioni prodotte dallo sforzo di taglio. Tuttavia questo calcolo di correzione

viene raramente eseguito nella pratica, perchè la soluzione primitiva dà già essa stessa

valori grandemente approssimati delle reazioni incognite. Ma se ciò può essere permesso

nella ricerca delle sollecitazioni massime, avuto riguardo che le tensioni interne pos-

sono senza grave danno oltrepassare di poco i limiti da noi imposti, si deve invece

senza dubbio procedere con tutto il rigore nel calcolo della curva elastica corrispon-

dente alle prove statiche, affinchè il giudizio sulla bontà dell'esecuzione non riesca

illusorio.

In questo scritto ci proponiamo di mostrare con un esempio come può essere

condotto il calcolo rigoroso di una trave continua da ponte, e come si può costruire
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la curva elastica corrispondente ad una data condizione di carico (carico di prova).

Ma prima di far ciò riassumeremo brevemente la teoria rigorosa delle travi inflesse,

seguendo il metodo basato sul teorema degli spostamenti virtuali
, già indicato dal

Miiller-Breslau (*), completandolo peraltro colla considerazione delle deformazioni pro-

dotte dallo sforzo di taglio che dal citato autore vennero trascurate.

3. Un solido elastico isotropo venga sollecitato da forze esterne giacenti in un

medesimo piano contenente l' asse geometrico del solido , il quale potrà anche essere

supposto leggermente curvilineo, in modo che il raggio di curvatura in ogni suo punto

sia molto grande rispetto alle dimensioni trasversali del solido. In una sezione trasver-

sale qualunque, per la quale la sollecitazione estema risulti di uno sforzo normale

baricentrico N, di un momento flettente Ji" e di uno sforzo di taglio T, l'elemento

dF alla distanza y dall'asse di flessione (asse baricentrico parallelo all'asse neutro)

sopporta una tensione normale unitaria 7 ed una tensione tangenziale unitaria r, le

quali, se il raggio di incurvatura dell'asse geometrico del solido in quel punto è infi-

nito, e quindi per approssimazione anche quando è grandissimo rispetto alle dimen-

sioni trasversali del solido, e se non viene oltrepassato il limite di elasticità, sono

espresse, come è noto, dalle

N Mìj rW/
(1) ^ = ^ + -r. ^=

'

F ' I
'

l0

nelle quali

F= area della sezione trasversale.

J=:Fp^^ suo momento d'inerzia relativo all'asse di flessione.

0^= corda della sezione trasversale parallela all'asse di flessione in corrispon-

denza dell'elemento considerato.

11lj''= momento statico rispetto all'asse di flessione della porzione di sezione su-

periore alla corda z^-

In seguito alla deformazione, l'elemento (Zs di fibra che ha per sezione trasversale

dF subisce una dilatazione longitudinale, ed uno scorrimento trasversale, che, se si

indica con £ la dilatazione unitaria e con y lo scorrimento unitario , saranno dati

rispettivamente da eds e yds, cosicché il lavoro virtuale delle tensioni interne

corrispondente a tali deformazioni , e trascurando le deformazioni trasversali , verrà

espresso da

C<7dF.cds + ^rdF.'/ds ,

od anche da

jo-£dw+ 1 T/dv ,

se si pone dF.ds^^dv^= volume dell'elemento di fibra.

Indicando ora con P uno qualunque dei carichi sollecitanti il solido, con Q una

qualunque delle reazioni d'appoggio, con S lo spostamento del punto di applicazione

di P nella direziono di P, con ^ quello del punto di applicazione di Q nella dire-

zione di Q, spostamenti corrispondenti a quelli interni sds, yds, e supponendo le

() H. F. ti. Muller-Bbeslau, Die neueren Ulelhoden der Festigheitslehre, Leipzig 1886.



CAMILLO GUIDI 449

forze esterne e le interne in equilibrio, il teorema degli spostamenti virtuali, qualora

il peso proprio del solido venga computato insieme ai carichi, fornisce l'equa-

zione del lavoro

(2) lPd + lQ(;=C7S(lv+Crydv

3. Quest'equazione vale non soltanto quando s' introducano per o
, ^ , s , 7 gli

spostamenti corrispondenti all'effettiva condizione di carico : ma anche quando quei

simboli rappresentano spostamenti qualunque purché possibili e piccolissimi, e quindi

l'equazione sussiste ancora se alle forze si sostituiscono i valori corrispondenti ad una

data condizione di carico che distingueremo coU'indice a, ed agli spostamenti invece

si attribuiscono i valori corrispondenti ad un'altra condizione di carico che indiche-

remo coU'indice b; ed allora sostituendo nella (2) ad £ e 7 le loro espressioni

^= J + «^. 7=-^.

nelle quali E e G rappresentano rispettivamente i moduli di elasticità normale e

tangenziale, ed at rappresenta la dilatazione unitaria prodotta da un aumento di t°

di temperatura, la (2) può scriversi

(3) '^PA+'^QaZ,= [^dv+y^clv+jata„dv .

Sostituiamo ora a a e r le espressioni date dalla (1), ed osserviamo che

J-^^"=J EF-^ +J eT^ +J

J ^F J ^

\N^M,+ 2^,M:)ds^ydF _
EFI

.^-jj¥^cs'-'-/%i^-*ì5fc->§#-

imdF

è un numero astratto dipendente soltanto dalla forma della sezione trasversale del

solido ; e finalmente

'o,ta,dv= iU^ -\-^ytdsdF=[j.tN,ds ,

se, come vogliamo supporre, la variazione di temperatura è la medesima per tutti

gli elementi di una medesima sezione trasversale.

Dopo ciò la (B) potrà scriversi

(5) 2j^-"* + 2i
'g«^*=J

EF +J EI '^]^'~GF' +.r
^^• ds.
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4. Ora poiché le sollecitazioni N, il/, T e le reazioni Q d'appoggio, corrispon-

denti alla effettiva condizione di carico sono funzioni lineari dei carichi, cosi se il

solido è staticamente indeterminato per la presenza di sollecitazioni X', X", X"', ...

staticamente indeterminate, si potrà sempre porre

Q^Qo + Q'X' + r/x" + ^" X"' + . .

.

N=N„ + N'X' + N"X"[+N"'X'"+. . .

^^'
^ M=M +M'X'+ 3I"X" +3I"'X'"+ . . .

o

T= T + T'X'+ T"X" + T"'X"'+. . .

nelle quali

Q^, Na, M„ e To sono funzioni lineari dei carichi P, e rappresentano le reazioni di

appoggio, gli sforzi normali, i momenti flettenti e gli sforzi di taglio per quella trave

staticamente determinata, nella quale si trasforma il solido dato quando si

suppongano svanire tutte le quantità X;

Q\ Q" Q"\...; ir, N", N"',.. .; ilf, M", M"\...; T' , T\ T",...;

rappresentano dati coefficienti indipendenti dai carichi P e dalle quantità X, e pre-

cisamente ^', ìV, Jf, T' , sono le reazioni d'appoggio, gli sforzi normali, i momenti

e gli sforzi di taglio prodotti dalla sollecitazione X'=:l, supposto che contem-

poraneamente tutti i carichi e le altre X svaniscano. ^ ", JV", Jf '

e T rappresentano

la stessa quantità per la sollecitazione X' = l, ecc.

Scriviamo ora l'equazione del lavoro corrispondente alla sollecitazione X'=:l

ed agli spostamenti reali, cioè prodotti dalla effettiva condizione di carico; basterà

fare nella (5)

?* = ?, ^^ = ^, M,=^M, T, = T

ed allora, osservando che il lavoro 2 §^ prodotto dalle reazioni d'appoggio può an-

ch'esso mettersi sotto la forma

2r^?=2r^„? + i(?'?.x' + i(?"?.x"+....

ovvero

i' = r„ + i:'x'+<:"x"+...,

quell'equazione fornisce

' similmente per la sollecitazione X".=:l

p,. riV'iV , Cm"m
, C T'T ^'

(ls + \(/.tN'(ls ;

per

nelle quali £', l!",... rappresentano i lavori virtuali prodotti dalle reazioni d'appoggio

conispondenti allo sollecitazioni X'=: 1, X= 1 , . . .

Queste equazioni, le (juali contengono implicitamente in N , M o 7 le inco-
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gnite X al primo grado ed il cui numero è esattamente eguale a quello delle X .

servono a trovare queste quantità staticamente indeterminate.

Ora se si osserva che

^~0X" OX"'
' 3X" DX

^
-3X" ox"""" ox" ax"'"""

è chiaro che le equazioni di condizione determinanti le incognite X , possono tutte

raggrupparsi nell'equazione generale

che poteva essere ricavata direttamente dalla (2) prendendo la derivata parziale ri-

spetto ad X. Ponendo in questa eijuazione successivamente in luogo di -- e di X;

£', JC" X', X",... si ottengono le (7).

Se poniamo

\ut-cls

fN^ds fSPds f
2GF

ed ^
Li= L+ {xtNds

,

la (8) si può scrivere più brevemente

(^«) DX= 0^-

Se gli appoggi sono assolutamente fissi , ovvero scorrevoli senza attrito , svanisce il

lavoro £ e la (10) diviene

r

(11) —;= ossia L; = minimum ().
X

Se si ha contemporaneamente i2 = e <=0, la (10) si riduce a

OZ . , . .

( 1 2) — = ossia L = minimum

.

^
' OX

ma L rappresenta notoriamente il lavoro di deformazione prodotto dalle tensioni

interne del solido quando le forze esterne agenti su di esso crescono gradatamente dal

valor zero fino al valore finale; quindi il noto teorema del minimo lavoro ("):

SeL=:0, t = 0, le quantità staticamente indeterminate X hanno

i valori che rendono minimo il lavoro di deformazione.

Se JC = 0, ma t non è zero, le X hanno i valori che rendono minima la quan-

tità L, a cui il MuUer-Breslau (***) ha dato il nome di lavoro ideale di de-

formazione.

(') Come viene accertato dal segno della derivata seconda.

(") Castigliano, ThéorU de l'équilibre des sysièmes dastiques, Turin 1879.

("") Mùller-Bbeslau, 1. e.
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6. Per una trave a graticcio multiplo si può ammettere, come è noto, senza

grave errore che i correnti resistano allo sforzo normale N ed al momento flettente

M e che il gi-aticcio resista allo sforzo di taglio T; nella (8) sarà in tal caso da

introdurre per F e per I nei due primi integrali l'area ed il momento d'inerzia (rela-

tivo all'asse di flessione) della sezione dei due correnti della trave ; vediamo ora come

va calcolato il terzo integrale (*). Il graticcio sia simmetrico e le barre formino colla

normale ai correnti l'angolo « ; indichiamo con © Io sforzo in una barra, con « la

sua sezione retta, con /* l'altezza teorica della trave. II lavoro di deformazione cor-

»«
^'

9
cos ot

rispondente ad una sola barra è evidentemente espresso da ——— , e quindi, poiché

in un tratto di trave lungo quanto una diagonale di maglia di graticcio, parallela ai

2h
correnti, cioè lungo —tgc/. (dove n indica il numero caratteristico del graticcio, ossia

n

il numero delle parti in cui una barra d'un sistema resta divisa dalle bai-re dell'altro

sistema), entrano due barre, così il lavoro elementare di deformazione prodotto dallo

sforzo di taglio sarà espresso da

h

cosa ds . ,
na?ds

ossia da —
2E(ù 2h 2£'usen«— tg.«

n

Ma

9 = «cosa

quindi tale lavoro elementare di deformazione è anche espresso da

1 T'ds

n sen a cos* a 2 Ea
e, se a= 45°, da

(13) f^^n E'u>

questa adunque è l'espressione da sostituirsi sotto il segno j nel terzo termine della (9).

6. Lo spostamento B„ del punto d'applicazione di un carico qualunque P„ nella

direzione di P„, si deduce immediatamente dall'equazione (5) del lavoro, supponendo

P„= 1 ed annullando tutti gli altri carichi e le quantità X staticamente indeter-

minate. Indicando con Q e con N, M, T le reazioni d'appoggio e le sollecitazioni

corrispondenti a tale condizione di carico, ed attribuendo agli spostamenti i valori

corrispondenti all'efi^ettiva condizione di carico, la (5) fornisce

^ VTT. CNNds CMMds f TTds r

(14) 5.+2«c=j-^^+J-^7-+jx-^^+J atNds

(*) Castioliano, I. e.
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od anche, osservando che

3-P. ^^. ' ^P™' 0P„

^
7

o più brevemente colle annotazioni già adottate,

(10) ^'^ = n^-ZjDF-^'

Per appoggi assolutamente fissi o scorrevoli senza attrito, svanisce il lavoro delle

reazioni, ed allora

(17) ^« = ^^-

Se è nulla anche la variazione di temperatura, si ha finalmente

(18)
0P„

cioè lo spostamento del punto d'applicazione del carico P„ nella

direzione P„ è in tal caso eguale alla derivata parziale del la-

voro di deformazione rispetto al carico stesso (').

Se al punto della trave di cui si cerca lo spostamento non è applicato alcun

carico esterno, vi si applicherà un carico fittizio qualunque P nella direzione dello

spostamento cercato e lo si farà poi eguaio a zero.

Espressioni analoghe alle (16), (17) e (18) si possono dedurre per la rotazione

T„ che subisce in seguito alla deformazione la tangente in un determinato punto del-

l'asse del solido, e cioè

-s
dove 'ÌÌT^ è il momento di una coppia reale o fittizia che tende a produrre nel

punto considerato la rotazione r„.

7. Riassunte brevemente le formolo che servono al calcolo delle reazioni inco-

gnite in una trave staticamente indeterminata, ed alla ricerca delle deformazioni

passiamo ora a considerare una trave AB (Tav. IV, fig. «) di lunghezza l ad asse

primitivamente rettilineo, disposta orizzontalmente e comunque caricata da forze

verticali: la temperatura rimanga invariata. Riferiamo la curva el. stica agli assi or-

togonali X, y aventi l'origine in A , coincidente il primo coU'asse primitivo della trave

e positivo da A verso P, positivo il secondo verso il basso. La trave sia incastrata

alle estremità, ma gl'incastri e gli appoggi siano cedevoli per modo che in seguito

alla deformazione dovuta al carico la sezione A ruoti di un certo angolo a ,
quella

(*) Castigliano, 1. e.

Serie II. Tom. XL.
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B dì ^, e l'appoggio B si abbassi rispetto all'appoggio A della quantità ?/, ; a, (3

ed y, si suppongono piccolissimi. Sieno A , il/^ ; B , M, le reazioni d' incastro (finite

ed infinitamente piccole e lontane) staticamente indeterminate, il lavoro virtuale da

esse sviluppato nella supposta deformazione è dato dall'espressione

£= M^ry, + M,[i-By,,

la quale, indicando con JJ, la risultante di tutti i carichi sollecitanti la trave, e con

^ìr, il suo momento rispetto all'estremo B, ed avuto riguardo alle equazioni della

statica

(19) A + B-E,= 0, M, + Al-<^]l,-M,-0

può anche scriversi

(20) £= A(lfi + 2/J + M,, (« + ,3)
- R,y,- IK, fi .

Si hanno quindi per determinare A ed 31^ , secondo la (8) nella quale si farà nel

nostro caso N= 0, ds^=dx e si sostituirà la lettera T colla V per indicare che

lo sforzo di taglio è verticale, le due equazioni di condizione

'=o'a= ^'' + ^'=}eìJa''+]^gfóa''

or c'm om r' V oF
(21)

Indichiamo con i?^ la risultante dei carichi insistenti sul tratto x di trave, e

con ilC^ il suo momento rispetto al baricentro della sezione che dista di x dall'ori-

gine delle coordinate; lo sforzo di taglio F,, ed il momento flettente M^ per la detta

sezione possono allora esprimersi come segue

r,= A-B,, M,= M,, + Ax-1K,,
e quindi

dr^_ 3F,._ m^_ ^_,
DA~ ' SM,~ ' dA"^' 0M~ '

con che le (21) divengono

(22)

[M. + Ax-'m^
^P + 2/b= ^ x(lx +

CK + Ax-W^
" + ''= Ti

'^'

Supposto che il materiale costituente la trave sia omogeneo, possono essere por-

tati fuori del segno I i moduli di elasticità E e G. Ammesso poi che la trave sia

di seziono variabile, indichiamo con l'\ ed /„= i'' o„^ l'area ed il momento d'inerzia
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di una determinata sezione trasversale della trave, e poniamo I^=^I^, F= ^ F„ ,

le (22) possono allora scriversi così

(23)'
o o U o o

c\ix c'x nit

dalle quali in ciascun caso particolare si deducono i valori di A ed Jl/^ e quindi per

mezzo delle (19) anche quelli di B ed M^. Da questo caso generalissimo di flessione

si deducono poi immediatamente tutti gli altri relativi ad altre condizioni di posa

della trave.

8. Volendo noi qui applicare le (23) alla ricerca dell'equazione dei tre mo-

menti per una trave continua, esprimiamo A in funzione di 31^ per mezzo della

seconda delle (19), e poniamo inoltre per brevità

I

H'— \ r dx

ovvero anche, indicando con F„ ed M,, lo sforzo di taglio ed il momento flettente

che avrebbero luogo nella sezione che dista di x dall'origine delle coordinate, qualora

la trave fosse semplicemente appoggiata alle estremità.

o

(24) ,

H-=^\^dx

Con queste sostituzioni e dividendo la prima delle (23) per / quelle equazioni

divengono

,,.,(,.|)=f(/%^..-i4l).f(J^.^«.|4f)+-

i i

(26) EI^{oi + P)=-i^\-^dx + -f\^dx + E'
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sottraendo poi la prima dalla seconda si deduce ,

( y.\ M
I i(l-xT- E J(lc\ MJ (xil-x) E ,rdx\

.

O

Consideriamo ora (Tav. IV, fig. P) due campate successive, C^ C^ di lunghezza ?, ,

C^ Cj di lunghezza /., di una trave continua; siano M^, M^, M^ i momenti sui tre

appoggi C, , C.,, C3 ; j/j , y., , y,, le ordinate della curva elastica in comspondenza dei

medesimi; 'j^ l'inclinazione della tangente in C^ alla curva elastica. La (25) applicata

alla campata /j , e ponendo per brevità

(28) '/'=fpo^

diviene

e la (27) applicata alla campata /„ fornisce

^2

Sommando le (29) e (30) si ottiene l'equazione dei tre momenti nella sua forma

più generale, e cioè

'. «1 '1 '1 '. «I

'M+
^'o O O O

nella quale, conforme alle (24),

'1 '1 '. '1

(32) H,+ H;-H,^^[\^-^xdx+'^\y^^:x^-^\i^\^(l,-x)dx-^\j^^
o "0

9. Se la trave è di sezione costante, si ha 3 = 3' = 1, ^^cost. e facendo inoltre

E 5
— = - la (31), eseguendo le integrazioni indicate, diviene
Cr ù

(33)
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nella quale, pei- essere {V„(lx=^0 , si deve porre semplicemente

(34) H^ + e: - E.^= ^Jm„ xdx+ jjm, {l~x)dx.
^ o

Il primo degli integrali che entrano in quest'espressione rappresenta il momento

statico, relativo alla verticale dell'appoggio di sinistra, del diagramma dei momenti M^,

o, come si chiama, della superficie semplice dei momenti, per la prima

campata; il secondo integrale rappresenta l'analogo momento statico per la seconda

campata, ma relativo alla verticale dell'appoggio di destra.

Per un carico uniformemente ripartito d'intensità p si ha

JM,xdx=fM^{l-x)dx=
l.

lp^-i-^2^^Pl'^

O

quindi

e^+e; -E.^=-^iP,u,'+P,V) ;

per un carico concentrato alle distanze a e b dagli appoggi si ha

e similmente

/
3I^(l-x)dx= lpi(f-l'),

quindi per un complesso di carichi concentrati

LI e J

Se adunque la trave di sezione costante b caricata simultaneamente di carichi

ripartiti uniformemente, e di carichi concentrati, la (33) diviene.

(35)

^ _2P«(^ _ 2P6(^ _ 1

^^^^^^^^^^^

Se l'altezza della trave ò molto piccola rispetto alla lunghezza delle campate, 1

termini moltiplicati per -^-^
. TT ' h '^'^^"g°"° trascurabili rispetto all' unità, ed
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allora nella ricerca dei momenti sugli appoggi possono essere trascurate le deforma-

zioni prodotte dallo sforzo di taglio rispetto a quelle prodotte dal momento flettente,

in tal caso la (35) diviene

2Prt(/,'-rr) lPh{l,-~ìr)

h h
(36) ,

10. Per le travi a graticcio , conforme a quanto si è detto al n° 5 , si farà

nelle (31) e (32)

21/2.7 , a
(37 x= l. ^ = -1 -, 3' = —

mentre nella (33) si porrà

(38)

in luogo di 1 5 f' /

.

I2V2 I

nco

11. Per determinare l'abbassamento y^ (Tav. IV, fig. 7) del baricentro C di una

sezione qualunque distante di a e ò dalle sezioni estreme nella trave già studiata al

n° 7, rendiamo la trave staticamente determinata liberandola dagli incastri; ed an-

nullando ogni altro carico, applichiamo soltanto in C un carico concentrato verticale

= 1. Esso dà origine alle reazioni d'appoggio A =:z\ .
-- e I} = 1. —: indicando
i l

con Me F il momento flettente e lo sforzo di taglio in una sezione qualunque della

trave prodotti da tale carico, si ha per una seziono qualunque compresa

fra x^^O eà x= a : M= y x

,

V=—
,

» x= a » x = l : 3I— — (l — x), F=—- .

L'equazione del lavoro virtuale corrispondente a questa condizione di carico ed agli

spostamenti effettivi, cioè relativi alla reale condizione di carico, la quale equa-

zione fornisce appunto l'ordinata y^ della curva elastica, è, secondo la (14) ,

a [MM ^ r VV
,

ossia, introducendo per Me Vi loro valori,

h [Mx ^ arM{ì'-x)^ biyV^ a(yl' a
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La sezione C è stata presa aJ arbitrio, quindi facendo in quest'equazione a=x,

h=^l — X , 2/c
=

2/t si ottiene l'equazione della curva elastica

/

Qualunque sia la natura del carico che effettivamente sollecita la trave, colle indi-

cazioni già adottate, si può porre

ilf=l/„ + 3f,+ \ '
x, V=V,+ °

^

'

e quindi la (39) diviene

I

iJf. U — X fa;- , a; [x(l— x)
, ( ,

\ f Vo -, -^r ^. , M^-MJ L.dx xC dx\\' X

Se la trave è a graticcio si faranno le sostituzioni indicate dalle (37).

La (40) rappresenta l'equazione della curva elastica per una campata qualunque

della trave continua, qualora ad M^ ed Jf„ si sostituiscano i momenti sugli appoggi

sinistro e destro di quella campata.

12. Vediamo ora in un esempio pratico come può essere condotto il calcolo rigo-

roso di una trave continua da ponte. Prendiamo in esame un ponte retto a tre luci

per ferrovia, a doppio binario, eoa due sole travi principali continue di altezza co-

stante, egualmente caricate, di guisa che una di esse, di cui imprendiamo lo studio

sopporti un binario. Le campate estreme hanno la lunghezza 7,= 50", la centrale ha

la lunghezza /=:G0'", l'altezza della trave è di 6"", gli appoggi si suppongono di

livello. Nella Tav. V vcdonsi disegnate le due prime campate della trave. Riguardo

ai carichi si ritengono i valori seguenti

Peso proprio per m. corr. di trave g = 2',2

Carico accidentale » i) = 4',5

Carico totale » 2 = ^',7

Si ritiene il medesimo valore di p sì per la ricerca degli sforzi di taglio che

per quella dei momenti flettenti, il metodo non resta punto alterato, soltanto il cal-

colo diviene un poco più lungo qualora, volendo procedere con maggior rigore, si

volesse attiibuire a p due valori diversi. Parimenti non porta alcuna alterazione nel

metodo l'attribuire -a, g Q p valori diversi per le campate di diversa lunghezza.

13. Nella Tav. I è eseguita la ricerca grafica delle soli 'citazioni massime e mi-

nime, cioè sono state costruite con procedimento interamente grafico le curve dei mo-

menti flettenti massimi e minimi e le curve degli sforzi di taglio massimi e minimi.



460 SULLA TEORIA DELLA TRAVE CONTINUA

Il metodo è quello dato dal Ritter ('), ma semplificato col sostituire, come accenna

lo stesso Ritter, alle vere curve di sforzo di taglio massimo e minimo, ed alle vere

curve dei momenti massimi e minimi pei tratti esterni ai punti fissi, degli archi di

parabola aventi in comune con quelle curve gli estremi e le tangenti in essi (nel

disegno furono conservato le linee di costruzione delle tangenti suddette). Questa

sostituzione la quale pei bisogni della pratica può essere accettata senza la minima

esitazione, abbrevia immensamente la costruzione, perchè viene eliminata la considera-

zione di carichi parziali sulle campate. Non crediamo di entrare qui nei particolari di

tale costruzione, per i quali rimandiamo il lettore alle opere citate ed inoltre alle

nostre Lezioni sulla Scienza delle costruzioni ('*). Questa soluzione altrettanto semplice

quanto elegante, dovrebbe entrare oramai incondizionatamente nella pratica a sosti-

tuire i metodi antichi più lunghi ed inesatti.

le. È opportuno poi in ogni caso di verificare col metodo analitico le solleci-

tazioni massime e minime in corrispondenza degli appoggi ; esse vengono determinate

molto agevolmente per il fatto cho sono prodotte da carico completo su talune cam-

pato. Si comincia dal determinare i momenti 31^ sugli appoggi dovuti al solo peso

proprio, quindi i momenti J/'^ prodotti dal solo carico accidentale (cioè prescindendo

dal peso proprio) occupante la prima campata
,

poi i momenti M"^ dovuti al solo

carico accidentale occupante la seconda campata ecc. Nel nostro esempio distinguendo

coU'indice 1 il momento sul 2° appoggio e coll'indice 2 quello sul terzo appoggio,

si ricava, applicando il teorema dei tre momenti

,

peso proprio ilij=— 304,464 <; = - 669,'"821

iU'p;= - 153,460;j = -690,"°570

M'^,= + 41,853iJ = + 188,"°33S

Id. sulla 2^ » ilf"pj:=J/"^2=-192,857iJ= -867,"°856

e per la simmetria

n 11 q» I J^"Vi= + 188,'°'338
''^- ^"^"^^

•
i

Jf "'2= -690,-570

Conbinando fra loro per via di somma algebrica questi valori secondo è indicato

dalle cimine ipotesi di carico rappresentate nella Tav. I si ottengono senz'altro i momenti

sugli appoggi corrispondenti alle suddette ipotesi di carico. Cosi ad esempio il momento

massimo sul 2* appoggio essendo prodotto dalla ipotesi 2% verrà ricavato sommando

Mg con M"'p^ e cioè

max iJ/, = Mg+ M'\^ = - 481,'"483

similmente

min .1/, ^M^ + ir'^j + Jf'p, = - 2228,'"247

Gli forzi di taglio V e V" per le sezioni estreme di sinistra e di destra di

ciascuna campata assumono i valori massimi e minimi seguenti

carico accidentale sulla 1° campata

(*) W. Ritter , Die elastische Linie und ihrc Auwenduny auf den continuirlichen Bathen

Zurich 1883.

(») C. Guidi, Lesioni di Statica grafica, Torino 1880-87.

Id., Aiiplicationi della teoria dell'elasticità e resislenia dei materiati. — Lezioni raccolte

dall'Assistente liig, Ovazza. Torino 1889.
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1' campata.

3f+31',+M'
/.

^' = 144',059

M„+ 3r\^= 24',246

-JlZ. 1 =_64',630

itf,+ i>/V, + M"
/,

.y 212',065

2' campata

.

max F',=

min V', =

max V

2"
"^

/

2

J/'
PI

max F'j

f^/ 3I',-M'/gì Jf,,-ilf^, \

= 215',665

51',352

min F" j
= — max V\ .

15. Dalle curve di massima e minima sollecitazione testé costruite furono de-

dotte per mezzo della formola Launliardt-Weyrauch (*) le curve deUe sollecitazioni

massime ideali che veggonsi disegnate nella Tav. II, Fig. 1, sulle quali fu studiata

la distribuzione del graticcio , e quella teorica delle lamiere (prescindendo cioè dai

giunti e dai relativi coprigiunti, come dalla eccedenza, necessaria per la chiodatura,

delle lamiere rispetto alla curva dei momenti massimi ideali). Con tale distribuzione

le campate per ciò che riguarda i correnti restano divise in sette tronchi le estreme,

ed in tredici la centrale ; i cui momenti d'inerzia, conforme alla sezione rappresentata

nella Fig. 2, nella quale non si tien conto dell'indebolimento prodotto dalla chioda-

tura, si desumono dal seguente specchio

Momento d'inerzia dovuto alle 4 costole verticali

delle dimensioni 500°"" x 12"""= 18 200 000'="*

150x150
ai 4 ferri d'angolo



4G2 Sfl.I.A TEORIA DELLA IRATE CONTINDA

Per ciò che riguarda il graticcio le campate estreme e la centrale risultano

divise in cinque tronchi nei quali l'area della sezione retta di ciascuna baira ha i

valori seguenti in cw<-.

Uj= 20,72, w^= 28,43, «3= 32,72, i)^= 38,05, &).= 49,03.

16. Calcolo di correzione. — Determinate le dimensioni della trave in base

alle sollecitazioni massime ricavate supponendo la trave di sezione costante e trascux'ando

le deformazioni prodotte dallo sforzo di taglio, riprendiamo ora il calcolo delle sol-

lecitazioni massime supponendo che la sezione della trave sia variabile colla legge

sopra indicata, e tenendo conto delle deformazioni prodotte dallo sforzo di taglio.

Occupiamoci innanzi tutto della determinazione dei nuovi momenti sugli appoggi per

mezzo della (31), tenendo presenti le (37). Poniamo nel nostro caso Io=l3. ^o — (^i

e quindi

——— — 1 494
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3T
Inoltre se s'indica con A" il diagramma dei momenti ridotti

e con A'" il diagramma degli sforzi di taglio ridotti -^ , si ha

('Elxdx — momento statico dell'area J." rispetto alla verticale dell'appoggio sinistro

/

^^(J.-x)dx^ » » destro

J 3

(V
\—,dx = area A
f 5

Nel caso attuale trattandosi di carichi ripartiti uniformemente estesi

alle intere campate, si iia

/
' ' '

ì'M, , p ['x*(l-x)
_, p\t[^ 1 C^ ,1

» .. o

XI J.
' I

dove

I— fZa; = area A

.

J S

I

i— dx = momento d'inerzia dell'area A rispetto alla verticale dell'appoggio sinistro

J 3

/

^dx = area del diagramma che si ottiene portando le -^ come ordinate in

o
/

corrispondenza delle ascisse x , e finalmente 1'
I ^ si riduce ad una somma di segmenti.

La risoluzione grafica di questi integrali è rappresentata nella Tav. ITI.

17. Gli stessi integrali possono valutarsi con somma facilità anche per via ana-

litica, in tal caso si osservi inoltre che
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ed allora, avuto riguardo ai dati della seguente tabella:

Dati relativi ai tronchi in cui sono divise le campate.

CAMPATA. ESTREMA SINISTRA
procedendo da sinistra a destra
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e per la terza campata

o °

'ì 'l

(dx Cclx

dx della prima campata

Con questi valori numerici la (31) applicata alle prime due campate della no-

stra trave, supposte caricate la prima del carico p^ì^ e la seconda del carico p^J

uniformemente ripartiti ed estesi a tutta la campata, e supponendo per un istante che

il momento M^^ sul primo appoggio non sia zero, diviene

(41) 7,60 il/, + 44,22 JI/j + 10,57 M^=- {bS'ÒQj^i + iOSòOp^).

Applichiamo ora quest'equazione alle condizioni di carico già indicate al n° 14.

a) Per determinare il momento 31^ prodotto dal peso proprio sugli appoggi

intermedi facciamo nella (41) M^=:0, M^=^M^=zMg, j)^=^p^=:g e ricaviamo

Jlfg= - 299,12 5?=- GSS'^.Oe

h) Siano ancora -M^^p -M^^o ^ momenti sul 2° e 3° appoggio prodotti dal solo

carico accidentale d'intensità ^J occupante la 1' campata : per ricavarli facciamo nella (41)

Jf,= 0, i),= 0, p^=iì, M^= M%^, M^=M\^,

con che si ottiene

(42) 44,22 M',,, + 10,57 Jf'^2=- ^839 p

scriviamo inoltre l'equazione analoga alla (41) per la seconda e terza campata osser-

vando che il momento sull'ultimo appoggio è zero e che le due campate sono senza

peso, ed avremo

(43) 10,57 ilf'^, + 44,22^^2=

Dalle (42) e (43) ricaviamo

Jir^i = -140,04p= -630"",18, iJi'^,=+ 33,47 2}= + 150'"',61.

e) Il momento M"^ sugli appoggi intermedi prodotto dal solo carico acci-

dentale occupante la seconda campata, lo ricaviamo dalla (41) facendo Jlf^=:*0,

M^= 3I^=M\, p,= 0, p,_=p

jr;=:- 1 92,55jj=-866'",47

d) I momenti M'\^ ed M"' p^ sul 2"^ e 8° appoggio prodotti dal solo carico

accidentale occupante la terza campata sono poi dati in grazia della simmetria, dallo

M"',j= Jf',, = +150'*,61, Jlf"^,= 2lf;,= -630'M8.

18. Da questi momenti flettenti, ed indicando colla lettera M i momenti sugli

appoggi relativi alle ipotesi di carico già considerate nella Tav. I, ricaviamo inime-
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diatamente (osservando clie l'apice in alto corrisponde sempre all'ipotesi di carico a

cui il momento si riferisce),

M,' =M^ + Jf.j'+Jfp/-^ - 1137,""63 , ìi,"= M^ + M\^ + M'„ = - 2154,71

^; = M^ + M^;" =- 507, 45, M; == iJf, + M;, =-1288,24

M,"=ilf, + ilV =-1524,53, M2'^=Jlfg + M'p2 + M"p, = - 1373,92

i quali valori servono per il tracciamento delle nuove curve di sollecitazione massima

e minima, la cui costruzione procede identicamente come per la trave di sezione co-

stante, rimanendo invariate le condizioni più sfavorevoli di carico per lo sforzo di

taglio, come pure per il momento flettente nelle sezioni comprese fra i punti fissi, la

cui nuova posizione si ricava, come è noto, dalle

X =: i— =: distanza del punto fisso destro della 1' campata dal secondo appoggio.

1

\ = = distanza comune dei punti fissi della 2' campata dall' appoggio più

1 ^ vicino.

M M
In esse —- ,

—- sono da ricavarsi dalle

7,60 M, + 4 A,22M, + 10,51 M, =

10,57 ilf, + 44,22 Jlfj =0
e risulta

\ = 7'",70
, \= ll^SS .

19. Le nuove curve di sollecitazione massima e minima furono tracciate nella

Tay. II, Fig. 3 : da esse si dedussero poi colla formola Launhardt-Veyrauch le curve

di sollecitazione massima ideale. Per mostrare la divergenza fra questo secondo cal-

colo, in cui si è tenuto conto della variazione della sezione trasversale della trave, e

delle deformazioni prodotte dallo sforzo di taglio, ed il calcolo primitivo, furono ri-

prodotte, punteggiate, le curve delle sollecitazioni massime ideali già tracciate nella

Fig. 1 della stessa tavola. La difi"erenza fra i risultati dei due calcoli in generale è

sempre molto piccola e può quindi nella pratica tralasciarsi il calcolo di correzione

senza grave inconveniente, tanto più se si ha riguardo a ciò che per altre cause, come

l'azione dinamica dei carichi in movimento, delle quali non si sa giustamente tener conto,

il materiale ' sopporta sforzi notevolmente diversi da quelli desunti dai calcoli statici.

20. Costruzione della curva elastica. — Ci occuperemo ora della costru-

zione rigorosa della linea elastica della trave, prodotta da un carico di prova che sup-

porremo consistere in un treno formato di tre locomotive Sigi, di cui due rivolte di

faccia, e di due carri merci, treno occupante la campata centralo nella posizione che

rende massimo il momento nella sezione di mezzo. Ci limiteremo a costruire la linea

elastica per le due prime campate, giacché per la tepza campata essa è affine a

quella della prima ed il rapporto di affinità è eguale al rapporto dei momenti sui

due appoggi intermedi.
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Nella Tav. IV furono valutati col metodo dell'integrazione grafica gl'integrali

che entrano nel secondo membro dell'equazione dei tre momenti. A questo scopo si

collegarono i carichi dati con un primo poligono funicolare, al quale risulta iscritto

quello jp dei momenti M^ corrispondente alle pressioni trasmesse alla trave prin-

cipale dalle travi trasversali: la retta delle forze relativa ai carichi dati è indicata

sulla verticale dell'appoggio sinistro con trattini verso sinistra, la retta delle forze

relativa al poligono i)
è invece indicata con trattini verso destra. Il polo relativo al

poligono p è P, la, distanza polare ossia la tensione orizzontale del poligono funico-

lo
lare è di 60'. Dedotto dal diagramma dei momenti M

,
quello dei momenti —, con

due integrazioni graiiche si ottenne

/

[— xdx = eo'.ao^.sorss-.so = 2 997 000

f

i

^{l-x)dx = eO'.SO'-.SO^.Sé^SS = 2 934 900

Similmente costruito il diagramma degli sforzi di taglio F e dedotto da questo

V
I

3'

y
quello dei—^ si ottenne con un' integrazione grafica

/

I

^ dz = eo'.c.eo = 36.
9

Con questi valori l'equazione dei tre momenti applicata una volta alle due prime

campate e poi alle due ultime fornisce

44,22 34^+10,57 3f,„=-48877

10,57 iH.j + 44,22 ilf.^^- 49988

da cui

Jlf.j=-885'°',80, Jlf.j=-918'°',70.

Portati questi momenti in corrispondenza degli appoggi intermedi nella Tav. V,

si disegnò il diagramma del momento flettente per lo due prime campate, e da questo

HI • •

si dedusse quello dei -^, dal quale con due integrazioni si è ricavata la poligonale p

le cui ordinate rappresentano le ordinate della curva elastica prodotte dal solo mo-

mento flettente. La distanza polare relativa alla prima integrazione venne presa

= a = 20'" e quella relativa alla seconda fu presa =6= 22"',037 cosicché essendola

tensione orizzontale del poligono funicolare =If=60', il rapporto di afiinità fra la

poligonale disegnata e la vera curva elastica prodotta dal solo momento flettente,

risulta

EI, 2000.67 912 000 __^^^
^~rt.J?.&~2000.60.2263,7

di guisa che essendo 1 : 500 la scala delle lunghezze, le ordinate della curva elastica

risultano disegnate in vera grandezza.



468 SULLA TEORIA DELLA TRAVE CONTINUA

Bisogna ora alle ordinate della linea p aggiungere le deformazioni prodotte dallo

sforzo di taglio, le quali sono date, secondo la (40), per la campata centrale dalla

2|/2
f
fi; X fk.^M^z^i p^^- ^ p'^\1

(^2) y-^=^\Y''- Tjy'^"+ -1— (J
^-JjYÌì

U o

e per la campata estrema sinistra, dalla

21^2 31,, I fdx X Cdx\

Occupandoci da prima della campata centrale, prendiamo (Tav. IV) sulla ver-

fdx
ticale dell'appoggio destroc(i= |

-7-^65™,63 e tiriamo la ad, poi a partire da questa

r'
I dx

retta e verso il basso portiamo le ordinate della linea integrale corrispondente all' 1 —^ ;

si ottiene così la spezzata acfghc. Si moltiplichino le ordinate di tale spezzata va-

M ^—M
lutate dalla a e pel rapporto ''-

° - =: 0,009, con che si otterrà una spez-
iai

zata affine alla prima, la quale nella nostra figura a causa della piccola differenza

fra i momenti ii/^^ ^^ ^^«i
"^^"^ differisce sensibilmente dalla corda a e. Sia in ogni

caso ae'f'g'h'c tale spezzata, le ordinate comprese fi-a essa e la linea integrale a Z; e,

conforme alla (42), moltiplicate pel coefficiente

2 1/2. JET 21/2. 60
500-^; =500 ^~ = 0,139

M£(y„ 8.2000.38,05

danno appunto in grandezza naturale le ordinate y.^ da portarsi in aggiunta di

quelle già costruite dovute al momento flettente. La moltiplicazione pel coefficiente 0,139

si effettuò graficamente per mezzo di un angolo di riduzione, come vedasi nella figura.

Analoga costruzione servì per la prima campata, e cioè, conforme alla (-13), si

prese (Tav. V) in grandezza naturale

2^2 itf,, fdx
cd=z ^ -i' — = 0,0000823. 67'°,85=5,"''"6

nEa^ li J y
o

e poi a partire dalla ad furono portate verso l'alto le ordinate, in grandezza natu-

fdx
rale, della linea integrale rappresentante 1'

|
—7- moltiplicate pel coefficiente numerico

0,0000823, con che si ottenne la spezzata aefghc, le cui ordinate a partire dalla a e

rappresentano alla grandezza naturale le deformazioni prodotto dallo sforzo di taglio,

che furono portate in aggiunta alle ordinate della linea p'.

Torino, Febbraio 1890.
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I MOLLUSCHI
DEI TERRENI TERZIARII

DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA
DESCRITTI

DA

FEDERICO SACCO

Approvata nell'adunanza del 9 febbraio 1890.

PARTE VII.

HARPIDAE e CASSIDIDAE

(continuazione dell'opera omonima di luigi bellardi)

PREFAZIONE

Se si considera nel suo assieme la storia degli studi paleontologici in Piemonte

si nota come essa si possa suddividere in due periodi principali ; il primo, che partendo

dal principio del secolo corrente giunge sin dopo il 1860, si potrebbe quasi appellare

il periodo entusiastico delle ricerche, delle raccolte, dei primi studi ; è il periodo in

cui BORSON, BONELLI, SlSMONDA, MlCHELOTTI, BeLLARDI, RoVASENDA, MaTER, GASTALDI

e tanti altri percorrevano in tutti i sensi le colline torinesi, l'Astigiana, l'Appennino

settentrionale, il Tortonese, il Piacentino, ecc., raccogliendovi ampiamente i tesori pa-

leontologici che vi si trovano sparsi a profusione, cercando man mano di classificarli

e di determinarli. A (juesto periodo corrisponde una numerosa serie di parziali mono-

grafie, di descrizioni e di note riguardanti alcune famigUe di Molluschi, la scoperta

di forme nuove , ecc. ; manca però un lavoro ordinato e generale.

Fu Eugenio Sismonda che, iniziando il secondo periodo degli studi paleontologici

in Piemonte, intraprese questo lavoro sistematico della Paleontologia piemontese spe-

rando di poter condurre a termine l'opera grandiosa. L'incominciò nel 18(Ì5, pubbli-

cando la I" parte comprendente i Vegetali; degli Animali giunse appena a pubblicare

ancora nel 1870 i Protozoari ed i Celenterati, quando la morte l'incolse.

Luigi Bellardi, che da oltre trenta anni si occupava della Malacologia fossile

del Piemonte, raccolse l'eredità scientifica del Sismonda ed intraprese lo studio generale

dei Molluschi. Nel 1872 uscì la prima parte di questo lavoro « I Molluschi ter-

Serie il Tom. XL. m^
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ziari del Piemonte e delia Liguria » che comprendeva lo studio dei Cefalopodi,

deli Kteropodi, dei Pteropodi, ed incominciava quello dei Gasteropodi (colle famiglie

Muricidae e Tritonidae) ; in seguito il Beliardi andava niau mano pubblicando

diverse altre famiglie, cioè nel 1877 la parte 2' (Pìeurotomidae), nel 1882 la

parte 3' (Buccinidae, Cycìopsidae, Purpuridae, Coralliophiìidae ed OUvidae) , nel

1884 la parte 4' (Fascioìaridae e Turhineìlidae) e negli anni 1887 e 1888 tre

fascicoli comprendenti la parte 5* [Mitridaé).

Nel 1889 il Bellardi intraprese lo studio della parte 6' del suo lavoro, che

doveva comprendere Volutidae, Marginellidae e Coluìnbellidae, quando la morte

inesorabile lo colpi fra i suoi studi prediletti.

La R. Accademia delle Scienze di Torino, nelle cui Memorie erano stati inseriti

i sovraccennati lavori del Sissionda e del Bellardi, giustamente apprezzando Timpor-

tanza dell'opera incominciata, volle onorarmi dell'incarico di completare e condurre

a termine la suddetta parte 6*.

Quantunque già da quasi dieci anni andassi raccogliendo e studiando i Molluschi

terziari del Piemonte sotto la guida del mio Maestro ed amico veneratissimo il Prof. Bel-

lardi, e quantunque già avessi pubblicato diversi lavori su questo argomento, tuttavia

è con titubanza che accettai e compii il predetto incarico conoscendone le difficoltà

e la delicatezza.

11 Prof. Bellardi negli ultimi anni della sua vita, presentendo di lasciare in-

compiuta l'opera sua, più volte mi aveva esortato a continuarla.

Ma tale desiilerio, coni-spondeute d'altra parte alle mie più vive aspirazioni, non

avrebbe potuto compiersi se non avessi avuto la fortuna di succedergli nella cura delle

Collezioni del R. Museo Geologico di Torino, e se non fossi stato confortato dai consigli

e dagli aiuti dei colleghi e degli amici, e sovratutto se quelle persone che affidarono

al Bellardi gran parte del prezioso materiale di studio, non avessero riposto in me

eguale fiducia. Son lieto quindi di poter pubblicamente ringraziare chi, mettendo a

mia disposizione libri e raccolte zoologiche e paleontologiche, mi fu di aiuto efficacis-

simo nel presente lavoro ; in particolar modo accenno :

La R. Accademia delle Scienze di Torino, di cui potei utilizzare la ricchissima

biblioteca.

Il Prof. Jlichele Lessona, direttore del R. Museo Zoologico di Torino, che colla

sua solita bontà mise a mia disposizione sia la Biblioteca, sia la ricchissima collezione

malacologica, importantissima per i confronti.

11 Prof. Alessandro PoRris, direttore del R. iluseo geologico di Roma, che gen-

tilmente mi forni l'abbondante e prezioso materiale della collezione Michelotti.

Il Prof. Arturo Issel, dii-ettore del R. Museo geologico di Genova, che mi inviò

l'importante materiale paleontologico sia del Museo da lui diretto, sia della Collezione

Pkkrando, entrata ora a far parte di detto Museo.

11 Prof. Dante Paxtanelli, direttore del R. Museo geologico di Modena, il (luale

volle gentilmente comunicarmi parte della ricca raccolta paleontologica, fatta special-

mente dal DuuBRLEiN, racchiusa in detto Museo.

H. ili cav. Luigi Rovasenda, di cui e ben nota la preziosissima collezione di fossili

dei Colli torinesi, raccolta che pose a mia disposizione per questo studio.
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A tutto questo abbondante materiale aggiungasi quello copiosissimo che fa parte

della Collezione del R. Museo geologico di Torino, e quello da me raccolto in di^'ci

anni di escursioni attraverso tutta la regione terziaria del Piemonte, e si potrà com- -

prendere che, se deboli sono le mie forze , copiosi ed importantissimi sono i mezzi

stati posti a mia disposizione per la riuscita dell'opera.

Rispetto all'indirizzo generale del lavoro intrapreso io debbo naturalmente seguire

quello dato dal Bellakdi , attenendomi, come egli fece, alla Classificazione proposta

dal Chenu nel suo Manuel de Conchylioìogie et de Paleontologie concJiylioloc/ique.

1859, quantunque essa presenti molti e gravi difetti, per cui sarebbe preferibile quella

adottata dal Fischer nel suo recente Manuel de Conchylioìogie, ecc. (1880-87).

Però, pur tenendomi nelle linee generali alla Classificazione del Chenu, vi introdurrò

man mano, quando possibile, quelle modificazioni che gli studi recenti di Malacologia

vivente e fossile resero necessarie.

Per quanto riguarda il concetto della specie debbo avvertire come io la comprenda

da un punto di vista alquanto più ampio di quello che facesse il Bellardi ; ebbi cura però

di distinguere e descrivere le numerose varietà e sottovarietà (comprendenti queste ultime

le mutazioni meno importanti) che incontransi nei fossiU dei terreni terziari del Piemonte.

In tal modo, io penso, pur raggiungendo lo scopo prefissosi del Bellardi, e

certamente molto importante, di far conoscere le forme svariatissime che esistono nel

terziario piemontese e ligure, riesce più facile il riconoscerle , il trovarne i rapporti colle

forme viventi e fossili d'altre regioni e l'utilizzarle per la ricognizione dei piani geologici.

Le varietà e le sotto-varietà credetti di dover distinguere con nomi speciali tratti

specialmente o dal luogo di rinvenimento o dai caratteri differenziali , poiché in tal

modo il nome stesso serve già a far riconoscere la forma, almeno in alcuno dei suoi

caratteri ; il distinguere le varietà con lettere di alfabeto , come fece il Bellardi ,

nelle condizioni attuali in cui trovasi ancora la tassonomia dà luogo a grande con-

fusione e rende difiìcili ed intricatissime le sinonimie , tanto più che alcuni autori

adottano le lettere maiuscole, altri le minuscole, altri le greche, ecc. ;
quindi anche

i facili errori tipografici vengono ad aggiungersi a quelli generali inerenti al lavoro

scientifico. D'altra parte la serio di tali lettere non ha alcun significato né di suc-

cessione di forme, nò di stratigrafia, né d'altro, quindi credetti sostituirle con nomi

speciali, anche per le varietà già antecedentemente descritte dal Bellardi (1).

Nella descrizione delle forme ho cercato di essere ordinato e chiaro il più che

mi fosse possibile, dando di ciascuna dapprima la diagnosi, poscia la sinonimia,

quindi indicandone l'orizzonte geologico e le località «li rinvenimento ; seguono infine

le osservazioni di vario genere ed i confronti.

Riguardo alle citazioni sinonimiche mi attenni (juasi unicamente a quelle che toc-

cano direttamente i fossili liguri o piemontesi, e perciò tralasciai di citare le figure fatte

su fossili, anche molto simili, ma di altre regioni, affinchè non avessero a verificarsi

confusioni di varietà coi tipi specifici, e per meglio scolpire in tal modo i caratteri

proprii delle forme piemontesi e liguri.

(1) F. Sacco, Catalogo paleontologico del Bacino terziario del Piemonte^ Boll. Soc. geol. it., 1889-90.
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Kispetto all'orizzonte geologico ed alle località fossilifere si consulti il mio recente

lavoro : « // Bacino terziario del Piemonte, con carta geologica generale alla scala di

1-100000, 1889-90 » nonché le diverse carte geologiche in grande scala (1:50000

ed 1 : 25000) che ho pubblicato sulle più interessanti regioni terziarie piemontesi.

Della maggior parte delle forme descritte ho cercato di dare la figura, per

quanto me lo permettevano i regolamenti dell'Accademia.

Infine , al termine della descrizione di ogni genere o sotto-genere ho cercato di

riassumere in un quadro complessivo i rapporti che sembrano esistere fra le principali

forme descritte od accennate, anche se appartenenti ad altri terreni, oppure se viventi.

Pur considerando questi quadri d' assieme come assolutamente provvisori essi

riescono certamente interessanti, poiché se si considera il copiosissimo materiale rac-

colto la lun^a e regolare serie sedimentaria marina che offre il Piemonte, la forma

speciale del golfo piemontese, ecc., è certo che alcuni dei rapporti esistenti fra le

varie forme descritte possono essere anche considerati come filogenetici.

Son persuaso che questo metodo grafico di rappresentare i rapporti di somiglianza

o di derivazione più o meno diretta delle forme fossili, se razionalmente adottato, oltre

a costituire nuovo impulso per lo studio dei fossili, cangiando le aride descrizioni di

forme svariate in lavori di più elevato concetto, porterà un tributo efificace alla cono-

scenza dell'evoluzione delle forme dei Molluschi.

Torino, 5 febbraio 1890.

Federico Sacco.
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PARTE Yll.

HAEPIBAE e CASSIBIBAE

Famiglia HARPIDAE Troschel.

Genere HARPA (Rumphius 1705) Lamarck 1799.

Harpa Bellardu Sacc.

(Tav. I, fig. 1 o, b).

Testa media, obloiKjo-ovala. Sjnra sai data. Anfraclus 6 circiler, cosHs loiigitudinalibus

crassis, subroliindatis, clalissimis, inunili: in anfracln ultimo costae 12-13, costis penultimi an-

fraclus pleìumquc nlteruae, snharcuatar. Siipi-rlicies inler cnslas slriolis transversis tenuissimii el

numerosissimis plerumque ornata. Apertura subfusifurmis. Labium externum laeviter incrasaatum.

Columella subumbilicata. Cauda sai elongata.

Alt. 30 mm.: I,at. 18 min.

1861. ffarpa sulimutica DOrìi. MlCllEl-OTTI, Ètmt. Mioc inf., p. Hi, lav. XIII, fip. 17.

Tongriano : Cassinelle, Dego, Mornese (non rara).

Osservazioni. — Questa forma credo non si possa assolutamente identificare colla

H. suhmntica D'Orb. {H. mutica Lk. secondo Grateloup), come fece il Michelotti,

poiché essa se ne distingue per essere generalmente più grande, più oblunga, meno

rigonfia , munita di coste longitudinali più numerose , con apertura più oblunga ed

alquanto più stretta e per la coda più lunga e meno fortemente rivolta all'insù. Invece

essa sembrami piuttosto avvicinarsi all'A". clegans Desh. per quanto ne difi'erisca pure

per diversi caratteri. Notiamo però clie alcuni esemplari incompleti di Dego e di Cassi-

nelle ricordano alquanto V H. sìthmutìcn, D'Orb., ma il loro stato di conservazione

non permette confronti degni di considerazione.

Per lo più gli individui di questa bella forma sono logori e quindi mancano

delle strie trasversali, od anche sono ridotti alla semplice impronta.

Non credo poter meglio iniziare <iuesto lavoro che dedicandone la prima nuova

specie all'amato mio Maestro Luigi Bellardi.

Hari'a Josephiniae Sacc.

(fav. 1, fig. 2 a, b).

Distin(]nunl lianr s;wciem ab II. Bellaudii sefjuenles notae :

Testa minor, nlit]iianlulum ovatior. Costae r.rassinres [basi praecipue], viinus elalae, inler-

dnm ininus numerosnp ; suluram versus laetuti-r depressae , super raudam inter se plerumqut

distantiores. Strìolae transvcrsae superne fere obsolelae , infcrne parvulae, super costas interdum

decurrentes. Apertura aliquanlulum ampliar, inferne praecipue. Cauda paullulum latior.

Ali. 19 mm.: Lat. 12 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rarissima).
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Osservazioni. — Di questa bellissima specie esiste sinora un solo esemplare, assai

ben conservato, che lio raccolto pochi anni or sono nelle sabbie ghiaiose glauconifere

àelVEIveziano inferiore di Val Ceppi. Essa è importante sia per il clima subtropicale che

ci segna, sia perchè rappresenta l'ultima specie di Harpa che visse nel golfo padano

Forse l'unico esemplare della specie descritta non è perfettamente adulto infatti

rassomiglia assai a giovani esemplari di H. ventricosa Lk. dell'Oceano indiano ; ma
riguardo a ciò faremo qui sotto alcune considerazioni.

Dedico questa graziosa forma alla gentile compagna della mia vita.

La famiglia delle Sarpidae, quantunque scarsamente rappresentata nel bacino

terziario piemontese, come ovunque d'altronde, col suo carattere di clima subtomdo

ci indica essersi conservato un clima simile nel Piemonte sino alla fine deìVEhrziano.

Quanto ai rapporti esistenti fra le due descritte forme di Harpa e quelle fossili

e viventi conosciute, essi non sono facili a determinarsi, specialmente in causa dei raris-

simi esemplari che si posseggono; è certo ad ogni modo che le forme dell'Eocene

parigino, specialmente VH. clegans Desh, (come pure VH. Trivimeri Flerag. delle argille

di Londra), si collegano assai bene colle forme oligoceniche sia del Piemonte sia della

Francia meridionale, e che queste, a loro volta, presentano molti punti di contatto

coWH. Josephiniae dell'Elveziano piemontese. Le forme viventi di Harpa generalmente

sono assai dissimili da quelle fossili sopra menzionate, ma però loro rassomigliano alquanto

nel periodo giovanile, come può ad esempio osservarsi negli individui giovani di H.

ventricosa Lk. dell "Oceano Indiano.

Ora se le forme fossili sovramenzionate rappresentano individui adulti, come ge-

neralmente sembra il caso, la rassomiglianza accennata potrebbe forse interpretarsi assai

bene secondo le leggi d'evoluzione ; cioè, alcune delle fonne di Harpa del giorno d'oggi

prima di assumere la forma adulta dovrebbero passare per una forma che ricorda quelle

dell'Eocene e del Miocene, da cui esse sono più o meno direttamente derivate.

Nell'Eocene dell'Australia (') notasi un Harpa {H. tennis Tate) molto affine a

quelle ora esaminate.

Le sovraccennate forme fossili possono quindi cosi rappresentarsi sinotticamente.

Attualità — H. ventricosa — H. nobilis.

I

Elveziano — H. Josephmme.

I

Tongriaiio — Harpa Beìlardii

I

Itartoniniio — H. [E.) eìegans.

I

Farisiano — H. (E.) ttnuis — H. {E.) mutica.

I

Suessoniano — Harpa (Eocythara) Trimmeri.

(1) R. Tate, The Gnstropods of tht Otder Terliary of Australia, \ì. 151, Plaf. VI, fig. 1 [Reporf

Royal Soc. of Sud Australia, 1888).
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Famiglia CASSIDIDAE (Adams).

Genere CASSIS (Klein 1753), Lamarck 1799

Sottogenere CASSIS (sensu stricto).

CaSSIS MAMILLARIS (ÌRAT.

(1840. GUATELOUP, Àtlas conchyl. foss. Adimr. Pianelle 34, fig. 4. 19).

C. MAMILLARIS Var. cf. MAJOR GraT

(1840. GRATELOUP, Conchyl. fuss. d. terr. tert. de l'Adonr. Suppl., Pianelle II, (N. 47), 6g. 9, 2 6.)

Tongriano: S. Giustina frara).

Osservazioni. — Nella collezione Ferrando del Museo di Genova, trovansi resti

di questa specie che paiono molto affini all'indicata varietà, quantunque le figure

alquanto schematiche del Grateloup non permettano un confronto perfetto; si osserva

però sempre che nelle forme dell'Apennino settentrionale i tubercoli della carena

superiore sono alquanto più acuti e schiacciati d'alto in basso che non nella varietà

di Gaas, formando così graduale passaggio alla varietà seguente

C. MAMII.LARIS var. APENN1NICA SaCC.

(l'av. I, fig. 3.)

Distinyuunl liane varielalem a var. major, sequentes notae :

Testa crassior ; carina supera eminentior ; carinac superioris tuhermla 7, magis acuta^ emi-

nenlissima, aiKjnìosa, in lon(jiluilinem compressa ; siiper^des, inlcr sorii-s luberculorum, in lon-

giludinem (cnuitcr et irrrgniarilpr plicalu- rugosa; lahiiim exlernum inferne magis expansum;

cauda externe carina supera Iransversali contorta, ornata.

Long. 95 mni. circilcr : Lui. 80 nini.

Tongriano : S. Giustina , C'arcare (non comune).

Osservazioni. — Per quanto siano variabili le forme in esame, tanto che diffi-

cilmente trovansi due individui eguali , tuttavia credetti poter costituire la varietà

indicata, basandomi pel confronto specialmente sulla descrizione e sul disegno della

var. major data dal Gratki.oui'.

In causa delle forti ditferenze esistenti fra la var. iiAiOR e la specie tipica, parmi

che, se non si tratta semplicemente di differenze di età, tale varietà si potrebbe elevare

a specie, per cui secondo tale concetto la forma esaminata dell'Apennino diverrebbe :

C. major Grat. var. apenninica Sacc.

L'esemplare disegnato è alquanto deformato per compressione.

C MAMILLARIS var. NUMML'L\TIPaiLA SaCC.

(Tav. I, fig. 4).

Testa pli'nimque parva, s-ublrigona. Spira prnminens, sulmcuta. Aiifrnclus 1 circiter, bica-

rinati; superne plica mediana Iraiisocrsali, plicis lonijilii liniilihits elei/anler intercisa, exornala ;

carinae, 8-9 tuberculis nvinitae ; luberr.ula carinae snperiuris eminenliortt ; tubercula carinae

inferiori» depressiora , inlerdiim numero minora, aut fere obsoleta, supernis plerumque alterna-
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Suiierficies partis inferioris ultimi anfractus eleganler costulala; costulae numerosae, plus mi-

nutque regulares, plerumque apicem versus allernalim cvanescentes et tuhercula carinae infe-

rioris cunsequentet ; inler luherrulorum scries interdum ijibbnlae lomjitudinales lubercula runjun-

genks, interdum plicutae longitiidinales irregulares. Apertura laiviter obliqua, caudata. Labium

tiuistrum crassum, interne valde plicatum. Labium columetlare saepe crassum, rugoso-plicatum;

in vaile ntedio-inferiurum conlortum, fortiter plicato-denlivulali. Cauda brevis.

Long. 35-70 mm. : Lai. 20-50 iniu.

Distinguwil liane rarietatem a specie tijpica sequentes notae :

Testa minus globosa; spira laeviter elevalior ; sujierne plica mediana transversalis
,

plicis

longitudinalibus intercisa, ornata; tudercula minus elata ; labium eiternum minus arcualum;

columillii furliler contorta.

1860. Cassis Beltardii ilicht. - MICHELOTTI, Étud. Mioc. inf., pag. 132.

Tongriano: Dego, Mornese, Carcare, S. Giustina, Sassello, Bricco delle Chiappe,

Pareto, ecc. (comune).

Osservazioni. — Questa forma ricorda molto la C. mamilìaris Grat. alla quale

io l'attribuisco ; ma, per quanto si può giudicare dalla figura data dall'autore di

detta specie, la forma in esame se ne distingue per esser meno globosa, per avere la

spira più elevata, per possedere una piega medio-trasversale superiore, per i tubercoli

meno sviluppati, per il labbro esterno meno arcuato, per la columella più fortemente

e diversamente contorta e piegata.

In considerazione dei forti mutamenti che verificansi nelle forme delle Cassidi

tra l'età giovine e quella adulta nasce il sospetto che trattisi solo di forme giovani

della gl'ossa C. mamilìaris var. apenuinica sopra menzionata, ma credo che il dubbio,

per quanto rimanga, non abbia troppo fondamento in causa della grande diversità di

ornamentazione. 11 nome dato a questa varietà deriva dal trovarsi essa sovente com-

mista a Nummuliti, specialmente alla N. Fichteli.

Foriua )u veni II».

(Tav. I, fig. 5a).

Testa parva subovaia Spira atiquanlutnm pruminen^. Apex (tcutus. Anfractus 6 — 7 ,
prope

suturam elati et tubfrculorum si-rie muniti, superne laeviter conrexi. Superficies cnslulis ondulatis,

tal crassis et elatis. in luwjitudinem ornala; interdum lugulae transversae breves. Labium columellare

rugulosum, in parte inferiori coutortum, fortiter plicoso-denlatum. Cauda surswn valde conversa.

Long. 33 mm. : Lai. -23 mm.

Tongriano : Dego (rara).

Osservazioni. — Questa forma, per quanto nettamento diversa da quelle ora

esaminate, dubito grandemente che rappresenti solo un periodo giovanile della C. ma-

milìaris var. nummulHiphila ;
possedendone soltanto pochi esemplari incompleti ne

riesce difficile l'esame compiuto e quindi il dissipamento del dubbio sovraccennato.

Forma perluvealli».

[Tav. I, fig. Db).

Testa parrà, ovaio- fusiformis. Spira elala. acuta. Aufraclus 6 ;
ullimus superne depressus,

subcarinalus. Superficie^ vostulis longiludinalibus rrassis emiucntibus et striulis transversis mi-

uimis ornala. Apertura conslricta. Labium esternum crassum.

Lon^. 13 mm. : Lai. mm.

Tongriano: La Colla presso Sassello (rarissima).
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Osservazioni. — Trattandosi di una forma rappresentata per ora da un solo

esemplare, e per di più incompleto, è difficile di trattare dei rapporti che essa può

avere; anche in questo caso la piccolezza dell'esemplare e la sua ornamentazione fa

dubitare che trattisi di un individuo giovane della varietà sovraccennata.

C. MAMILIARIS var PEDEMONTANA SaCC.

Forma adulta gigante*.

(Tav. I, fig. 60, 6 6).

Testa magna, incrasmla, siibovaln-trùpna. Sjùra defireana. Anfractm 7 ciiriler, superne com-

planati , 4 tiiberculorum seriebus ornali ; in serin superiori lubercula plerumqne 9 crassa

irregulariter angulosa, eminenliasima ; in serie seeunda tubercula 9-10, subrotnnda, magnitudine

et alliludine minora; series inferiore! propiiiquae, interdiim fere connexae, tuberculis depressis,

prope labium externum evanescentibus, et \irope columellam incrassalis, munilae. Siiturae undulatae

plicatae. Superficies in longiludinem irregulariter et interrupte plicata
; pliculae prope aperturam

saepe evanescentes. - Apertura coarrlata, aliquantulum obliqua. Labium pxternum percrassum,

aliquantulum expansum, in inferiori parie arcuatum, valde plicatum ; plicae II — 13, crassae

medianae eminentissimae, versus parlem exiernam labii evanescenles. Labium columellare expan-

sum, crassum, transversini rugoso-plicalnm ; in parte medio-inferiori rontortum, fortiler plicato-

denliculatum, inlerdum brevi plica longitudinali ornatum. Cauda distorta, superne rugula trans-

versali munita.

Long. 85-110-170 mm. : Lai. CO - 80-120 mm.

Elveziano : Albugnano e Colline di Torino (rara).

Subvar. ot'iNQDESP.RiATA Sacc.

Distingunnt Itane sul>var. a var. pcilcmonlana /forrna adulta gigantea) sequentes notae :

In anfrartiihus tuliercula aliquanluluin rminenliora ; intrr qnartam tuberculorwn seriem et

caldani quinta series plieulosa, parvulis tuberculis ornata, conspicilur. Labium externum crassius

et expansius, plicae crnsmsimae versus lahìi e.rlernum productissimae. Labii rolumellaris plicae

rrassiores sed numero aliquantulum minorcs. Cauda magis distorta, productior et constrictior.

Long. 120 nini. Lai. 90 nini.

Elveziano : Colline di Torino (rarissima).

Forma mró'im.

(Tav. I. flg. 7 a, 7 b).

Distinguunt liane formam a forma adulta gigantea sequentes notae :

Testa minor. Anfraclus superne saepe in lomiitudinem plicalulo-nodulosi et transversim laeviter

sulcali ; tuberculorum series tantum 2 snperiores, ì inferiores obsoletae vel fere obsoletae ;

tubercula valde parviora et depressiora. Sutura minus undnlala. Superficies plicis longitudinalibus

rontinuis regularioribus ornata. Labium externum valile minus crassum et expansum
, laeviter

plicatum; plicae versus externum labii non pniduclae Labium columellare plerumqne minus ex-

pansum, pliculae dentales numero et magnitudine valde minore».

Ali. 20-45 mm.?: Lai. 15-35 mm.

Elveziano: Albugnano, Baldissero e colline di Torino, spec. a V. Forzano, Val

Salice e Termo-Fourà (non rara).

Subvar. tahrinensis Sacc.

(Tav. I, fig. 8 .

Distinguunt liane subvarietatem a var. pedemoiilana {forma media] sequentes notae :

Testa major , lubercula crassiora, superfìries inter luberculorum series bisiilcata ; coslulae

Serie II. Toii. XL. n'
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loiigiludinales cra'one, in regioni^ ventrali inferiori 2 titl>erculorum seriebus crassis et depressis

prope tuberoiilorum scriem infiTiomm, inunitne.

Long. •? min. : Lai. 46 mm
Elveziano: Colli torinesi, villa Forzano (rarissima).

Forma ) ii v e d ì 1 i ft.

(Tav. I, fig. 9, 10).

Disliniiuunl hanc furmam a forma media sequenles nolac :

Testa minor, tuberculorum serii'S lanltm una, siippra : supprficifiiì cosluìis lonfjitudinalibus

crassi», ini reijiilaribits, IO circiler, inlerdum eliam brevibus plicis, transversiin et irregulariter

munita

Long. 15-25 mm.: Lai. H-22 mm.

Elveziauo : Colline torinesi, spec. in Val Salice presso villa Forzano (non rara).

1820. Cassis f/.iplformis Lk. BORSO>', Oritt. pieniont., p. 47 (226)

1840. Id. T/iesti Bronn BELLAllUI e MICUELOTTI, Saggio oriti. Gasi, fast., p. 52.

1840. III. Aeneae Bromi id. id. id. id. p. 53.

1842. Id. Thesei Bronn SISMO.NDA, Synopsis meth.an. inv., \' ed., p. 39.

1842. Id. Aeneat Bromi Id. id. id. 2> ed., p. 39.

184'7. Id. tnamillaris Crai. Id. id. id. 2" ed., p. 3|

1847. Id. Thtsei Bronn MICUELOTTI, Descript, foss. Ieri, mioc., p. 216.

1848. Id. (Morio) Jeneac Bronn BltO.NN, Index pai., p. 745.

Id. Id. Thesei Bronn M. id. id.

1852. hi. mamillarit Grat. D'OliBIG.NY, Prodr. Paleont. strat., voi. Ili, p. 90.

1861. Id. Bellardii Micht. MICUELOTTI, Ètud. mioc. inf., p. 139.

OssEKv.vziONi — Il numero relativamente grande di esemplari assai ben conservati

che potei esaminare mi permise di seguire minutamente le importanti trasformazioni

che subisce questa forma dal periodo giovanile a quello adulto e di riunire cosi sotto

la stessa denominazione forme apparentemente diversissime ; fra le tre principali forme

sovraccennate si potrebbero ancora porre forme intermedie che rendono quasi insen-

sibile il passaggio degli individui giovani piccolissimi a quelli adulti giganteschi.

La sinonimia sovraindicata si riferisce specialmente alla forma media più comune ;

però devesi accennare che il nome di C. Aeneae Bronn si riferisce alla forma gio-

vanile della varietà in esame; invece le forme adulte gigantesche non erano state finora

accennate dai paleontologi piemontesi.

Il BoRSON « Oritt. piem., p. 177 (309)- 1823 » segna una Cassis fasciata

(fig. 29) dell'Astigiana che dice simile alla C. hapiformis Lk. [C. mamilìaris)
;

forse si tratta di una Cassidea.

C. MAMILL.VBI.S var. BtLLAKDII (.MiCHT).

Ilislinguunl Itane varielatem a var. pedcmonlana [forma adulta gigantca) sequentes notae :

Tetta intcrdiim mugis rolundata. Superfides in longiindinem plicato-nodnlosa ; noduli sat

reijnlariter dispositi, deinde sidri Iraiisvfrsi ronspiciiinltir. Labii externi plicae externum versus non

producine. Labium coltimcllare viinus p/ico.siim.

Long. 55-110 mm. : Lai. 37-87 mm.

1840. Oistis flammea Linn. BELL, e MICIIT. Sagcj. Orili., p. 62; tav. IV, fig. 4 ; lav. V, fig. 1.

1842. Id. id. SIS.MOMD.*, Sgn. metli. an. inv., 1« ed., p. .39.

1817. Id. id. Id. id. id. i' ed., p. 30.
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1847. Cassh flammea^ Bellarilii ^fHhl. MiniELOTTI, Descripl. foss. Ieri: mioc, p. 216.

184S. II. /liimmea Lk. BRONX, Iiukx p.deonlologirus, p. -346.

1852. Id. subllainmea D'Oib. D'ORHIGlNY, fioiìr. Paltoni., strat., voi. IH, p. 90.

1853. /(/. flammea Lk. vcl C. IMlardii .Micht. 110KI'..NES, foss. Muli. terl. beck. If'tm, p. 175.

1861. Id. Bellardii Micia. MICHELOTTI, Ètud Mioc. i„f.. p. 132.

Elvcziano : Colline torinesi, specialmente a villa Forzano (rara).

Osservazioni. — Questa forma venne elevata a specie dal Michelotti, fondandosi

però esso sopra un solo esemplare; ma, avendo a mia disposizione un materiale rela-

tivamente abbondante, potei constatare che la forma in esame si collega molto bene

colle forme adulte e medie della C. mamillaris var. pedemontana. Essa si avvicina

specialmente per l'ornamentazione superficiale alle forme adulte gigantesche della subvar.

quinqueseriata , mentre rispetto al labbro della columella si collega assai bene alle

forme medie della var. prdfmonfana. Inoltre, avendo trovato un esemplare medio della

forma in questione, notai mostrarsi esso affinissimo alle forme medie della var. jìedp-

montana. Quindi mi credo autorizzato a ritenere la forma esaminata solo come una

varietà, per lo più gigantesca, della C. mamiUaris ; varietà che anche adulta conserva

nell'apertura una parte ancora dei caratteri giovanili. Gli individui giovani di questa

varietà non distinguonsi, infatti, da quelli della var. pedemontana, ed è solo coU'età

che gl'individui si vanno lentamente differenziando ; certi esemplari fossili talora lasciano

incerti sulla loro collocazione in causa appunto del rappresentare essi questi vari punti

di passaggio. Notisi la rassomiglianza di questa forma e di altre varietà della

C. mamiUaris colla C. exigua Woods (1) dell'Eocene australiano.

Càssis retl'sa Micnr.

Testa media .mbovala, subplaìiala. Sjìiia depressa, apice acuta. Anfractus 7 virciler, vari-

cosi, tricai inali ; carina supera emiiiens, infera depressa; carina 9-10 luberculis ornala.

Tubercula carinae siiperiuris cinimnlia, sulilriinK/nlaria ; caelera depressa, subrolunda. Super/icies

snperne costtila media (excejdo anfraclu ulUmo fere laetie) munita , inler series tuberculorum

Iransrersim coslulis perparris omnia. Apertura ohtiqua coarclata. Labium externum plicatum

Loni;. 42 mm. circiler: Lai. 37 min. circiU'r.

1861. Cassis Ttlnsa Micht. MICllKLOTTI, Ètud. .Mioc. inf., pa^;. 133. l'I. 13, fig. 9, 10.

Tongriano: Dego e Mioglia (rara).

Osservazioni. — Questa forma credo abbia stretti rapporti colla C mamiUaris,

ne sarei lontano dal credere si tratti solo di una varietà di detta specie : tuttavia la

diversa ornamentazione degli anfratti, il più forte distacco esistente tra le due carene

superiori, il maggior numero di tubercoli per ogni serie fanno s"i che parmi poter conser-

vare ancora alla forma in esame come titolo specifico il nome datogli dal Michelotti.

L'esemplare tipico che serv'i a Michelotti per fondare la specie, e che è il più

completo che finora si abbia, manca di molte parti presso l'apertura e presso la coda,

ne lascia vedere la columella; donde risulta una diagnosi incompleta ; notisi che l'anfratto

ultimo è tricarinato e non bicariuato come indica il Michelotti nella sua diagnosi.

Questa forma ricorda alquanto la C. textiUs Tate dell'Eocene di Australia (1).

(1) Descript, n. sper. of mar. Mail. S. Australia and Victoria (Roy. Soc. of South Australia;

pag. 165; PI. VII, fig. 11, Voi. XI, 1888).
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Cassis postmamillaris Sacc.

(Tav. I, fig. 11).

Testa magna, Iriijona. Spira depressa, apice acuta. Anfraclus 8 circitcr , Iribus lubercu-

lorum seriebus ornati; tuhercula crassa, elala, in serie superiori 8-9, in serie media 4-5,

41» serie infrriori 3 - i, circiter. S»/)«r^(.'tes plicis irrerjularibus in longiludinem ornala. Apertura

constricta ,
aliquanlulnm obliqua. Labium externum crassissiinum, superne latissime expansum.

forliter plicatum ; plicae plerumque 9, crassae ; plicae medianae crassissimae, eminenliores, versus

coluìuellam planulntae ;
plicae inferar versus Ialiti exlernam parlcm aH(iuanlulum productae.

Labium columellare crassum, externe valde expansum, trinngulnre, jilicuto-rugosum; in parie media

excavalum, plicis denticulatis, crassis et eminentibus, munitnm; interdum plica brevis obliqua.

Cauda magna, valde erecta.

Long. 86 min.: Lai. 74 min.

1851. Cassit mamillaris Grat. IIOERNES, Foss. Moli. ieri. buk. ff^ien, p. 175.

Tortoniano: Stazzano (non rara).

Osservazioni. — Questa forma credo si possa distinguere dalla C. mamillnris,

a cui fu identificata dall'HoERNEs (che Tebbe fra le mani), sia per l'ornamentazione

della superficie (minor numero di tuberculi, ecc.), sia specialmente per il labbro esterno

non arcuato, più. sviluppato tanto superiormente che inferiormente, e con minor nu-

mero di pieghe denticolari, nonché per la columella assai diversamente piegata e con-

torta. Notisi poi che la forma del bacino terziario viennese che M. e K. Hoernes e

M. AuiNGER identificarono colla C. mamillaris è invece molto simile alla C. postma-

millaris del Tortoniano piemontese, come risulta assai bene dalle figure (3 e 4 della

tav. XIV) date dall'HoERNES nel suo classico lavoro sul bacino viennese, per cui anche

le forme viennesi creilo debbano ricevere il nome nuovo qui proposto.

Fra le forme viventi la C. postmamillaris si avvicina alquanto alla C. tuberosa

delle Antille ed alla C. cornuta dell'Oceano indiano, pur differenziandosene in diversi

punti.

Finora non si trovarono in Piemonte individui giovani di questa forma ; essi sono

probabilmente molto simili a quelli figurati da M. Hoernes (Tav. XIV, lìg. 5), e da

E. HoKENBS ed AuiNGER (Tav. XVII, fig. 15) come giovani di C. mamillaris.

C. POSTMAMIt-LARIS Vaf. VOLUTILITBOIDES SaCC.

Distinguunt liane varietatcm a specie typica .>:equeiitiìs notae :

Testa minor, subrotundu-lrianqula, crassissima. Superlicies sublaevis, subaluberculata.

Long. 45 nini.: Lai. 41 inni.

Tortoniano : Tra Sardigliano e Stazzano (rarissima).

Osservazioni. — Questa forma, che fa parto del Museo civico di Genova, non

presenta affatto i soliti tubercoli, quantunque abbia raggiunto uno stato adulto. Ciò

fece sì clie essa venne dapprima classificata come una Voluta rarisjnna, giacché certi

esemplari di detta specie a Stazzano assumono una facies molto simile a primo tratto

con quella della forma in esame.

La mancanza dei tuberculi devesi in piccola parte attribuire eziandio al logorìo

subito dal fossile, ma è certo che anche origiuariameute i tubercoli dovevano essere

depressissimi, quasi nulli.
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Considerazioni generali sul sottogenere CASSIS.

Da quanto precede si può dedurre che il genere Cassis, il quale al giorno d'oggi

è rappresentato da poche forme, viventi nei mari caldi, si sviluppò abbastanza abbon-

dantemente nel bacino terziario del Piemonte durante l'Oligocene ed il Pliocene sino

alla fine del Miocene, cioè sino al Tortoniano superiore; ciò ci prova il clima caldo

di quel grande golfo marino nei periodi geologici sovraccennati.

II fatto che la forma di Cassis esistente nel bacino terziario di Vienna, quan-

tunque finora identificata colla C. niamillaris, b molto affine alla C. postmamiUaris

del Tortoniano piemontese, fa supporre che una gran parte dei depositi terziari fossili-

feri di detto bacino appartenga o al Tortoniano inferiore o all'Elveziano superiore.

Invece i depositi fossiliferi delle colline di Torino (Superga) appartengono specialmente

aWElveeiano inferiore, donde la diversità delle due faune ben accentuata qui nelle Cassis.

Se si volessero cercare i rapporti filogenetici delle Cassis esaminate, per quanto

trattisi di investigazioni ancora molto piene di dubbiezze, si potrebbe dire che mentre

alcune di tali forme paiono non presentare stretti rapporti tra di loro, questi invece

sembrano esistere fra alcune delle varietà tongriane ed elveziane della C. mamillaris,

varietà che paiono collegarsi colla vivente C. flammea L. dell'Oceano indiano, colla

C. fimbriata del Sud Australia ed in parte anche ricordano la C. madagascarensis Lk.

Invece la C. postmamiUaris, per quanto abbia diversi punti di collegamento colle

C. mamillaris e C. flammea, pare tuttavia avvicinarsi meglio alla C. tuberosa Brug.

delle Antille, e per certi caratteri anclìe alquanto alla C. cornuta L. dell'Oceano in-

diano. Le forme più antiche di Cassis a cui si avvicinano le forme piemontesi sareb-

bero la C. harpaeformis Lk. del Parisiano e la C. exigua WooDS dell'Eocene d'Au-

stralia (1); è quindi probabile che da vai-iazioni di queste forme siano derivate alcuno

delle forme fossili sopradescritte. Quanto alla C. refusa, essa presenta notevoli affinità

colla C. textilis Tate dell'Eocene d'Australia (V. loc. cit., p. 165, Tav. VII, fig. 11).

Si potrebbe quindi provvisoriamente formare il seguente quadro, in cui le lineette

di collegamento indicano l'affinità che in certi casi potrebbe anche rappresentare rap-

porto filogenetico.

Attnalità C. cornuta — C. tuberosa C. flammea — C. fimbriata

Tortoniano C. postmamiUaris e var. volutilithoides.

Elveziano
I

C. mamiUarts
\ var. BfUfirdii

I
var. pedemontana.

i var. major

Tongriane C retusa C. mamillaris e var. apcnninica.

I I
f var. nummulitiphila

Bartoniano? ? C. mamillaris var. major.

Eocene C. textilis C. harpaeformis — C. exigua.

(1) Tenison Woods , Pron. Lin. Soc, N. S. WaUf. Voi. IV, p. 17, Tab. 2, fig. 7, 1879.

Ralph Tate, Descript, n. sp. mar. Moli. S. .iuslratia and Vicloria (Roy. Soc. of South Australia,

p. 164, PI. VII. fig. 13, Voi. XI,
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Sottogenere GALEODOCASSIS Sacco 1890.

Testa oblongo-ovata, saepe varicosa ; spira elata, acuta. Anfractus transversim

tubercuìorum sericbus cincti, saepe striati. Cauda brevis, sursmn fortiter et sini-

strorsum aìiqiiantuìum revoluta.

Le forme che comprendo in questo sottogenere hanno una grande affinità colle

tipiche Cassis, specialmente con individui giovanili, distinguendosene però per la spira

molto più slanciata, la forma più fusoide e meno subtriquetra, per essere più rara-

mente varicose, per numerose serie transverse tubercolari
, per il peristoma alquanto

meno incrassato e per la coda un po' più lunga.

D'altra parte lo forme in esame si avvicinano pure alquanto alle Galeodca per

la spira allungata, la forma complessiva, le serie tubercolari, ecc. È per questi diversi

caratteri clie credetti dover istituire il sottogenere Gaìeodocassis il quale però si collega

assai più strettamente colle Cassis (str. s.), di cui potrebbe rappresentare una sezione,

che non colla Galeodea.

Non sarebbe improbabile che le Gaìeodocassis dell'Oligocene piemontese rap-

presentassero forme residue, direi, di quelle da cui svilupparonsi le Cassis e le Galeodea.

Una forma alquanto affine alle Gaìeodocassis piemontesi, almeno nei disegni della

superficie, è la Cassis vicentina FucHS di Castel Gomberto e di Sangonini.

Galeodocassis anceps Sacc.

(Tav. I, fig.. 12).

Testa suìiparva. ohlongii-ovata, plerumque varicosa; spira eldta el acuta. Anfractus convexi,

0(1 sultiram suhdepressi, transversim striali, .infractns, primis exceptis , tulierrulorum serie una

l'iùhili. superna, snli^utnrali, cincti; in anfraMu nllinio slriae trimiversae super vontrem inter se

sat (listaiiles. luhercnlis intcrruplae. Tuberculurum series transversae 4 vel 5; tubercula sai distantia,

lonfiitudinaliler elongata. aliqnantnlum obliqua; saepe tubercula seriei proximae inter se alterna :

liihiTCìda srriei snturnlis I l - IB circiter. sfrirrum basalium numiro minora. Apertura ftisiformis,

cniistricta. Labium externnm .<!ubnrcuntum., sat incra^salum , interne laeriler iiluripliealum Labium

eolumellare sat crassnm. Cauda suhbrevis, sursumforliler el sinistror!:nm aliquantulum incurvata-

Long. 31-35 mm. : Lai. 20-'.'4 mm.

Tongriano: Cassinelle, Carcare, S. Giustina (assai rara).

Osservazioni. — È specialmente su questa forma che ho fondato il sottogenere

Galeodocassis. Per quanto essa presenti alcuni caratteri giovanili delle vere Cassis,

credo tuttavia si tratti di una forma ben distinta, quantunque alquanto variabile da esem-

plare ad esemplare ; cosi mentre la forma disegnata ha la coda molto rialzata, altre

la presentano assai più incurvata e ripiegata a sinistra. In alcuni esemplari fenomeni

avvenuti nella fossilizzazione fecero scomparire le strie trasversali oppure anche tutto

il -«jalcare delle conchiglie per modo che rimase solo l'impronta ; dette impronte sono

facilmente riconoscibili per presentare assai netti i rialzi tubercolari.

Gli individui giovanili pare si distinguano per mancare delle serie tubercolari e

basali e per avere invece, dal ventre alla coda, coste irregolari longitudinali sormontate

dalle strie trasversali.

Proveniente dal Tongriano di Dego ebbi ad osservare un frammento di Cassidide
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che può attribuirsi a forma molto affine alla sovraindicata, solo che i tubercoli sono

alquanto più allungati longitudinalmente, più inegualmente disposti e la coda assai più

rivoluta a sinistra ed all'indietro, per modo da applicarsi quasi all'ultimo anfratto ;

probabilmente se si possedesse un esemplare intiero si avrebbero altri caratteri per

costituire di questa forma una specie a parte, reciirvìcauda.

Subvar. crassinodosa Sago.

Tuhercida crassa, valde pruminenlia, sae[>e in serie longitudinali subohliqua disposila.

Tongriano : Dego (rarissima).

GaI.EODOCASSIS (1) SUBHARPAEFORMIS SaCC.

(Tav. 1 , fig. 13;.

Testa oitalo-elongata ; spira valde elala el acuta. Anfractus snbconvexi, superne subdepressi,

prope sutiiram tuherculosi, traiisvcrKim striati. Anfraclus, primis exceplis, tuhcrculorum serie una

visibili ciucti. In aufraclu tiltimo tuìierculorum series 2, supernae ; inter ventrem el caudam

lubercula lonfjitiidinaliler piangala, auhohliqua. irregulariler disposila, inlerdum in longiludinem

inler se colicela, prope laliiiim exlerniim prarcipue, conspicinntur. Apertura subconslricla. Labium

extprnum subcrassum, laeviter pluriplicalum Cauda sai brevis , sursuin et sinislrorsum fortiler

revoluta.

Long. 36 mm.: Lai. 22 mm.

Tongriano: Cassinelle (rarissima).

Osservazioni. — È con dubbiezza che pongo questa forma fra le Galeodocassis

perchè diversi suoi caratteri, specialmente quelli della coda, l'avvicinano piuttosto alle

vere Cassis; sgraziatamente possedendone finora un solo esemplare, Bchiacciato ed allo

stato d'impronta un po' erosa, non credo poter ancora dare un giudizio netto in pro-

posito. Le ornamentazioni dell'ultimo anfratto avvicinano alquanto questa specie alla

Cassis harparformis Lk. del Parisiano ed alla C. mamiUaris var. nummulitiphila,

ma d'altra parte paiono indicarci pure una notevole affinità colla G. anceps. Ulteriori

ritrovamenti potranno sciogliere il dubbio.

Sottogenere CASSIDEA Link 1807.

Casside» ctpraeiformis (Bors).

Forma adulta.

(Tav. I , fig. 14).

Testa crassa, ovata. Spira brevis, apice aiuta. Anfractus B circiler, in longiludinem crasse

el irregulariler jdicali, Iransrersim prupe suluram sulcali; anfractus ultimus superne sublubercn-

latus. Apertura cypraeifonnis , longa , obliqua, coarctnta, caudam versus aliquanlulum amplior.

Labium exicrnum crassissimum, intus plicoso-denlaluìn, plicae 12- \i circitir. Labium cohunellare

crassum, alìquuntuluni medio iuflexum, bipUcoso - dentalum ; plicae internae 8 vel 9 (in parte

inferiori culumellae), plicae externae li- 17 circiler, inlerdum duplicatae. Cauda brevis., deflexa,

sursum revulula.

Long. 20-55 mai.: Lai. 13-33 min.



1893.



J800.
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Long. 48 mra. : L;il. 30 inni.

Fiacemiano : Colli astesi, Albenga, Kio Torsero (non raro).

Astiano: Colli astesi (non rara).

C CBLMEN.V var. TKSTICC1.01DES SaCC

(Tav. I, fig. 18).

Distitiguunt hanc vaiielalcm a var. pseudocrumena sequentes notae :

Testa plerumque minor, loiigior, ohlonrio-nvata. Anfractus subrolundali. Tìibercuìa perpar-

vula, vtfrumqiie numernxiora ; pliculae lowjìludinales sai perspicuae ; super/icies interdum ali-

quantultim mallcala. Labii cobi niellaris jilicaedenliculosae magis perspicuae.

Long. 45 mm.: Lai. 29 nini.

Astiano: Colli astesi (non comune).

Subvar. rabitubercilata Sacc.

Tubercula perrara, saepe 3-4 in parte dorsale.

Long. 50 nini. : Lai. 30 mm.

Astiano : Colli astesi (rara).

Osservazioni. —Questa varietà pare quasi costituire un passaggio allaC testiculus,

tanto per la forma complessiva , come eziandio per alcuni caratteri di ornamentazione.

C. CRUMENA var. MIOCENICA Sacc.

Dislinguuttt hanc varielatem a var. pseudocrumena sequenles notae :

Testa crassior. Tubercula crassiora, minus numerosa, plerumque 5 ; superficies in longitu-

dinem slriolalo-mallenta. Labia rolumellare et externum, crassissima.

Long. 65 nini.: Lai 47 mm.

Tortoniano : Stazzano (rarissima).

Osservazioni. — Lo stato incompleto dell'unico esemplare esistente finora di questa

forma fa sì che ne riesce incompleta pure la diagnosi. E tuttavia importante il suo

ritrovamento in causa dell'anticliità a cui fa rimontare la C. crumcna.

Notisi che la forma descritta da M. Hoernes come C. crmnrna e figurata nella

tav. 16, fig. 1, del suo noto lavoro, è molto simile a quella ora indicata; ciò ci

fa riconoscere sempre più nettamente la somiglianza delle forme del bacino terziario

viennese con quelle del Tortoniano del Piemonte. In riguardo alle Cassidee del terziario

austro-ungarico devesi ancora notare che nel recente lavoro di R. Hoernes ed Auinger

« Gaster., I und II Mcdit. st. » sono indicate e disegnate a Tav. XVII, fig. 7, 8, 9

e 10, diverse forme che servono in parte di passaggio tra la Cassidea cypraeiformis

e la C. crumena.

Cassidea marginata (De Serres).

Testa media, ovata. Spira brevis. apice subacuta. Anfractus 7 circiter, longiludinaliter pli-

cali anterius tubercnlusi ; plicae parvulae, niimerosae, plerumque sniuram versus obsoìetae, sed

supia luberculorum scricm numerosae. Apertura longa coarclala. Labium ejlernum crassissimum.

plieato-ilenticulatum
; plicae 14 circiter. Labium columellare crassum, expansum, biplicato-den-

ticnlalum; p'.ieae interuae 7 vclH. in parte inferiori columellae sitae; plicae exlernae 18 circiter.

Cauda bici'is, furtiler delle.ca, sitrsnm et versus apicem revoluta.

Long 37 mm. : Lai. 24 mm.

1817. Cissis liticata Uefr. DEFRANCE, Dici. Se. Nat., Ioni. VII, p. 910.
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1823. Id. faldata Bors. BORSON, Oriti, piem., p. 177, 178 (309-310 , f. 29 ?

1827. Jd. plicata SASSI, Sagg. grol. bnc. ten. Albenga, p. 480.

1829. td. marginalus De Serr. DE SERRES, Geogn. teir. lert., p. 119, tav. II, fig. 13-14

1848. /(/. plkata Defr. BROìN'N, Index paleont., p. 246.

Piacemiano : Zinola e Fornaci presso Savona, Albenga, (non rara) — ? Masserano,

Astigiana ?

.

Osservazioni. — Siccome il nome specifico pìicatus venne già applicato da Linneo

ad una forma vivente di Cassidide assai diversa della forma fossile in esame, cosi

devesi abbandonare la denominazione del Defrance ed accettare invece quella poste-

riore del De Serres. Quantunque esistano leggere 'differenze tra le forme liguri e quella

figurata dal De Serres, tuttavia credetti poterle indicare collo stesso nome, tanto più

che anche a Savona raramente trovansi due esemplari eguali. Nelle sabbie argillose

grigiastre di Masserano presso Biella si trovò pure un esemplare incompleto che pare

attribuibile a questa specie, solo che vi sono quasi scomparse le costule longitudinali.

Attribuisco dubitativamente a questa specie la forma indicata dal Borson come

riferibile alle Cassis (s. str.) ma che parmi far parte piuttosto delle Cassidrr.

C. MARGINATA Vaf. ORNATA SaCC.

Dislinguunl liane varielatem a specie typica sequentes notae :

Superficies 2 luberculoriim seriehus ornata; tubercula seriei inferioris minima, di-pressisaima,

aperluram versus obsoleta ; inter suturam et tuberculorum seriem superiorem plicae sai distantes,

caeteris costulis minus nwnerosae.

Fiacenziano : Zinola presso Savona (rara).

Osservazioni. — Esistono esemplari che presentano gradualissimo passaggio dalla

forma tipica alla varietà descritta. Forme molto simili a quella esaminata trovansi

eziandio nel Miocene del bacino viennese come risulta dalla Tav. XVII, fig. 8 data

da "R. HoERNES ed Auinger nel loro recente lavoro « Gaster. I und II Medit. st. »

C. marginata var. initialis Sacc.

(Tav. I, fig. 19).

Dislingtmnt hanc varielalnlem a specip typica sequentes notae :

Testa minor; plicae lomjitudinales parvulae, inter se propinipiiores ; tubercula fere obsoleta.

Long. 28 mm. : Lai. 18 ram.

Tortoniano : Stazzano (rara).

Osservazioni. — Quantunque questa forma si distingua assai dalla Cnss/dea

marginata, tuttavia credetti farne solo una varietà, poiché osservai diversi esemplari

di C. marginata che tendono a collegarsi colla varietà miocenica ora descritta, la

quale è certamente la progenitrice della fonna tipica. Nelle marne sabbiose di Staz-

zano si trovarono anche esemplari a superficie affatto liscia , ciò che credo attri-

buibile solo a rotolamento subito dal fossile. Nel bacino terziario viennese incontransi

esemplari alquanto simili alla forma descritta, per quanto si può rilevare dalla fig. 10,

Tav. XVII del lavoro « Gast. I und II, Medit. st. » di K. IIoernes ed Auinger.

È notevole che alcune delle forme di Cassidea del bacino terziario viennese,

come si può constatare dalla fig. 2 della Tav. XVI del noto lavoro di M. Hoernes,

e dalla fig. 8 di Tav. XVII del lavoro « Gaster. I und II 3Iedit. st. » di K. Hoernes
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ed AciNGER, sono certamente riferibili a varietà della C. marginata e non alla ('.

crumena come indica M. Hoernes, né alla C. cypraeiformis come credono R. Hoernes

ed AuiNGER. Ciò mi conferma maggiormente nell'idea che gran parte dei terreni fos-

siliferi del bacino viennese sono riferibili al Tortoniano od ^'Elveziano superiore.

Nel Tortoniano del Tortonese trovansi inoltre forme simili a quella ora de-

scritta, ma che presentano molti caratteri di notevole affinità colla C. crumena.

C. MARGINATA var. SAVONENSIS SaCC

(Tav. I, fig. 20).

Disliniiuiint liane varietatem a specie lypica se<iiienles notae :

Testa nliiiuanlulum minor, regulnriler ovata. Anfractuti ronvexi, rotuìidati, non tuberctdati

;

plicae parvniae, mafjis iiumerome el rrgiilares, uon intprruptae. In parte medio -inferiori Labii colu-

mellaris 2 vel 3 plicae denlales eminenliores.

Long. 30 mm. : Lai. 20 mm.

Piacenziano: Zinola presso Savona e R. Torsero presso Loano (non comune).

Osservazioni. — Questa elegantissima forma credo si possa ritenere come una

derivazione diretta della C. marginata var. initialis del Tortoniano, per scomparsa

completa di quella specie di carena tubercolare che notasi in detta forma miocenica,

la quale poi, con modificazione in senso contrario, originò forse la C. marginata tipica

del Fiacenziaiìo. Se non fosse di questi rapporti cosi chiaramente visibili, certamente la

forma del pliocene savonese meriterebbe di esser distinta come una specie a parte

piuttosto che non come una semplice varietà.

Si incontrano non raramente individui di questa varietà che presentano la loro

superficie rugulosa, quasi cariata, sovente senza le pieghe longitudinali, scomparse per

fenomeno di deterioramento.

Nel bacino terziario di Vienna esiste pure questa varietà, compresa da R. Hoernes

ed Auinger sotto il nome di C. cypraeiformis « Gast. I und li Medit. st , Tav. XVII,

fig. 9 ». Questo fatto mentre ci prova sempre più come i depositi terziari fossiliferi

del bacino viennese sono specialmente riferibili al Miocene superiore, nello stesso tempo

ci ricorda che anche in Italia spesso forme del Tortoniano piemontese trovansi ancora

nel Piacenziano della Liguria. Pare doversi considerare come una varietà di C. mar-

ginata la Cassis ruscinensis Font, del Pliocene del Rodano.

Cassidea protesticulus Sacc.

(Tav. 1, fig. 21).

Testa sai crassa; ovata, cypraeiformii. Sjiira depressa, apice acuta. Anfraclus 1 circi ter,

roluiìdati. Superficiis malleala, plicis lonijiludinalibus
, parviilis, reQuIaribns . laeviter onduìalis,

ornata; plicae lonijitudinales interdum coslitlis (i vel 5) tran.sversis parvulis
,,

depressissimis,

inlercisae. Apertura coarclata ; labium exleruum crassissimuin , interdum praetcr I cenlim.,

sursiim maculis ruliris ornatum, intus dense plicato-denticulatiim; plicae ÌO -ìì circiler. Labium

cohunellare crassum, exiiansum, plicato-denliciilalum; in parte inferiori columellae plicae produ-

clae, interdum bifidae. Cauda brevis, forliter deflexa, sursum et versus apicem revoluta.

Lon;;. 51 min. : Lai. 33 nini.

Piacenziano : Fornaci presso Savona, Bordighera? (rarissima).

Osservazioni. — La forma descritta è certamente una di quelle da cui derivò

la Cassidea testiculus LiNN. degli attuali mari intertropicali ;
persino le colorazioni
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rossiccie, ancora alquanto conservate sul labbro esterno, sono affatto paragonabili a

quella della forma vivente sovraccennata. La tinta leggermente rosea dell'esemplare fossile

lascia supporre che esso avesse originariamente un color rossastro come le forme viventi.

Nel Piacenziano di Bordighera si incontrò pure una forma simile alla descritta,

ma non determinabile con certezza perchè incompleta.

Noto che la forma del bacino viennese indicata come C. cypraeiformis da R.

HoERNES ed AuiNGER « Gaster., I und II Medit. st., Tav. XVII, fig. 10 » mentre per

certi caratteri collegasi colla C. marginata var. initialis ,
per altri pare piuttosto

doversi porre vicino alla specie ora descritta.

Considerazioni generali sul sottogenere CASSIDEA.

Come grande è la confusione clie esistette e tuttora esiste in parte attorno ad

alcune forme viventi di Cassidea , ct.sì pure, ed a maggior ragione, fino ad ora si

confusero facilmente fra di loro molte forme fossili di questo sottogenere. I nume-

rosissimi esemplari fossili che ebbi fra le mani, pur mettendo in chiaro i passaggi talora

gradualissimi che esistono tra alcune delle forme fossili e viventi di Cassidea. mi

mostrarono altresì esser necessario il dividerle in diverse specie (state finora spesso

confuse assieme), suddivisibili a loro volta in varietà e sottovarietà.

Alcune forme di Cassidea, come già si osservò pel genere Cassis, mostrano la

relazione assai stretta esistente fra i depositi fossiliferi del bacino viennese ed il Tor-

toniano del Piemonte.

Confrontando assieme le forme fossili esaminato con alcune forme viventi e con

quelle più conosciute (C. suUesticulm D' Orb. = C. testicuhis Grat. dei calcari

di Lesperon) dei terreni terziari antichi fuori d'Italia, si può costituire il seguente

quadro delle probabili affinità di queste forme.

Attualità C. crumena C. testiculus.

. ,. „ \ var. pscndocruntena.
Astiano C. crumena

{ ^ t- i i

j var. teshculotaes.

„ ,
\var. ornata „ ,

Piaceuziano C. crumena \a.r. pseudocrumena C. margmataQk^
savonensis

jP*""'^"

' sticu]us.

Tortouiauo C. crumena var. miocenica C. marginata var. initialis.

Ìvar. iuberculosa

var. reticuìosa

var. crassiìttbiata

Eocene ? Cassidea subtesticulus.
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Sottogenere CASMARIA H. ed M. Adams 1853.

CaSMAHIA ? TONGRIANA SaCC.

(Tav. 1, fig. 22).

Testa parva, rotundn-ovala, varicosa; spira valile elata et acuta. Snperlicies granulosa.

Aufractus 6-7, infiali, nodosi; lubercnla nodosa, crassa, in seriebus transversis disposila; tuber-

culorum series in anfractu ultimo plerumijne quatnor voi quinque, inlerdum siibobsolelae, basales

praecipue. Apertura ovatO'fusifonnis. Labium externum subcrassum. Cauiia brevis , sursum et si-

nistrorsum revoluta.

Loii^. 27-31 rani. : Lai. \l'ì\ nini.

Tongriano : Carcare, Dego (assai rara).

Osservazioni. — Siccome di questa forma posseggo soli pochi esemplari tutti

incompleti e per la massima parte solo allo stato di impronta , così ne riesce incerta la

diagnosi e persino la collocazione generica ; infatti la forma in esame per i nodi tuber-

colari si avvicina alquanto alla Galeodocassis ancejJS
,
per la persistenza della varice

longitudinale parrebbe doversi porre fra i Phaìium, mentre invece la forma ed i ca^

ratteri generali la fanno avvicinare alle Seniicassis ma specialmente alle Casmaria,

ricordando essa la C. turgida Eeev. per la forma ed alcune varietà di C. vibex Linn.

e di C. pyrunt Lk. per i nodi tubercolari.

D'altronde siccome i sottogeneri Casmaria e Fhalium non presentano caratteri

proprii assoluti, e siccome la forma in esame è molto antica, cioè oligocenica, è

probabile che in verità non possa nettamente porsi piuttosto in uno che in un altro

di questi sottogeneri, fondati sopra fonne viventi.

Sottogenere SEMICASSIS Klein 1753.

Semicassis miolaevigata SaCC.

(Tav. 1, fig. 23\

Distinguunl hanc speciem a Semicassis laevij^ala Defr. sequentes notae :

Testa crassa
,

glohosior ; spira aliquanlulum depressior. Anfractus prope suturam valde

depressiores ; sulci prope camlam plerumque aliquanlulum dislaidiores et profundiores ; sulci prope

suturam nulli, vrl 1-2 sai profundi. Labium externum crassius, aliquanlulum arcuatius. Labium

columcllare crassium, brevius, siiepe minus plicutus. Cauda aliquanlulum minus sinislrorsum deflexa.

Long. 30-60 mm.; Lai. 23-40 mm

Forma ) ii v e d i I i a.

(l'av. 1, fig. 24;.

nislinfiuunt hanc formarti a forma adulta sequentes notae:

Testa minor. Anfractus prope suturam minus jtrofunde depressi, inlerdum omnimi globulosi ;

sulci transversi eliam prope suturavi, raro super venlrem , visibiles; additamenti slriae longiludinalei

saepe sai persjiicuae. Labiitm externum i/racile.

Long. 10-30 mm. ; Lai 8-23 mm.

I81i. Cassis Ulta Bronn SlSMO.M).\, Sijn. nini,., l cil., p.39.

1817. Id. iti. i(l. ili. 2 ed., |>. 3|.

1852. Id. id. D'ORUIGNY, Prodr. Paleoiit. slral. Tome 111, p. 90.

1853. Id. saburon Lk. IlOERMvS, Foss. AMI. Icrt. Beck. trieii., pag. 177.

1807. Id. id. U.\ COSTA, Moti. fuss. tire. Puri., p. 198.

1884. Id. id. R. IlOERNES ci AUINGER, Gasi. Osttr., p. 157.
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Eìvesiano : Colline torinesi, Baldissero, Sciolze, ecc. (comunissima).

Osservazioni. — Le forme gioranili della varietà in esame si potrebbero ancora

suddividere in forme giovanissime e forme giovani poiché la concliiglia cangia lenta-

mente col progredir dell'età.

Nell'Atlante del noto lavoro dell'HoERNES vi sono alcune figure (Tomo XV, f. 4,

5, 6, e 7) che rappresentano precisamente individui giovanili di S. miolaevigata, ma non

precisamente della forma in esame, bensì piuttosto della /S. wjo/aez;/(;ato var. ^raws^ews.

Esse però possono servire a dare un' idea complessiva della forma giovanile della iS'.

laevigata miocenica in diversi stadi di sviluppo.

Come credo distinguibile la <S'. laevigata del pliocene dalla vivente S. saiuron,

a maggior ragione credo debbasi distinguere dalla specie vivente la forma miocenica

ora in studio; l'esame di numerosi esemplari delle forme in questione, sia viventi che

fossili, mi portò a questa conclusione, quantunque, come apparirà in seguito, è certo

che queste varie forme hanno un forte legame le une colle altre ; anzi osserveremo

esistere sottovarietà che servono di anello di collegamento fra le une e le altre.

Avendo avuto occasione di poter esaminare parecchie centinaia di S. miolaevi-

gata ieWElveziano dei colli torinesi, potei appunto convincermi, sia che questa specie

nel complesso si conserva ben distinta dalla forma pliocenica tipica , sia che , con

infinite gradazioni, essa passa a forme affini, le quali, osservate da sole, costituirebbero

specie affatto distinte.

Talora il labbro esterno si presenta alquanto depresso verso la sutura, per cui

l'apertura prende un aspetto subtriquetro.

S. MIOLAEVIGATA Var. MIOSTRIATA SaCC.

(Tav. 1, fig. 25).

DislinqHunt liane varietalem a specie lypica sequenles notae :

Testa saepp snlnilnlinsior ; aiifraclus omiiinn vel fere omnino transversim sulcali. Anfractus

ullimus, inlerdìim varicosus, conve.iior, prnpe suturain plentmque minus depressus; canalit! siitu-

ralis fere oblilus. Sitici traiwersi prope siilnram parvuli, densi; in venire crassi, plus minusve

irrecjulariter dist'iiitfs. intordiim subobliti ; raudam versus proftindi, inter se fare aequaliler di-

ttanles, saepe bini.

Long. 32-46 mm. : Lai. 22 -.35 mm.

Elvpziano : Colli torinesi, Sciolze (comune).

Osservazioni — Questa varietà assai ben distinta, che corrisponde alla pliocenica

S. laevigata Defr. var. striata Defk. presenta, come quella, graduatissimi passaggi

alla forma tipica, tanto che spesso riesce impossibile il collocare certi esemplari piuttosto

nella varietà in esame che nella specie tipica passante alla varietà, esistendo tutte le

possibili gradazioni intermedie. Riuscirà anche opportuno considerare a questo riguardo

le osservazioni fatte trattando della suddetta var. striata del pliocene.

Fra i caratteri più variabili di questa forma dobbiamo notare la distanza reci-

proca e la profondità dei solchi trasversali sul ventre, giacche quivi detti solchi talora

vanno (juasi scomparendo per modo da far passaggio alla specie tipica, talora invece

sono fortissimi
;
quando questo carattere si trova associato con anfratti globosi, quasi

per nulla depressi presso la sutura, si ha una forma che ricorda assai la vivente S.

sahuron.

\
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Gli individui giovani di questa varietà presentano naturalmente molto più svi-

luppati i solchi ventrali che non quelli della specie tipica ; in certi esemplari giovani

le striature trasversali combinate colle strie longitudinali di accrescimento danno come

risultato una reticolatura assai spiccata. Alcuni esemplari nello assieme ricordano

alquanto la S. subsulcosa.

Subvar. binisdlcata Sacc.

Testa nubglobosa. Anfractmì uìtimus prope suluram sat suhd^ressus , omnino transversim

sulcatus. Sulci transversi prope suturam parviiti, densissimi; caeteri profundi; saepe, etiam super

ventrein, bini. Plicae denlales labii exl<;mi perspicuae ; labium colutnellare apicem versus tri vel

qualuor plicatum, in media inferiori parte plicato-granosum.

Elveziano: Sciolze (rarissima).

Subvar. granulosa Sacc.

Testa parva. Labium sinistrum plentmqtte omnino pìicis perspicuis ornalwn. Labium colu-

mellare in media superiori parte dense pliratnm, in media inferiori parte elegantissime granuloso-

plicatum.

Elveziano: Colli torinesi (Tetti Varetti) (rarissima).

Subvar. rotunda Sacc.

Testa globosa, spira depressa: anfractus convexissimi ; labium extemum valde arcuatum.

Long. 85 rara.: Lai. 28 mm.

Elveziano: Sciolze (rarissima).

Subvar. ovata Sacc.

Testa ovoides. Anfractus prope snturam parum depressi, bicanaliculati ; sulci transversi sai

profundi.

Elveziano: Colli torinesi, (Tetti Varetti) (rarissima).

Osservazioni. — È questa una varietà assai spiccata che per certi caratteri si

avvicina alquanto alla Semicassis subsulcosa.

Subvar. raristriata Sacc.

Testa ovoides. Anfractus prope suturam non depressi ; sulci prope snturam 2-3
, caudam

versus numerosi, super ventrem perrari, profundi, inter se 3-5 millim. dislantes.

Elveziano: Colli torinesi (rarissima).

S. MIOLAEVIGATA vaP. MIOr.I.OBOIDES SaCC.

(Tav. I, fig. 26).

Distinguunl hanc varietateni a specie typica sequenles notae :

Testa minor, globosa. Anfractus convexi, prupc lutnram vix depressi, plerumque unisulciUi;

canalis suturalis nnllns vel parvulus. Anfractus ultimus inlerdum varicosus , super ventrem ple-

rumque laeris, interdum substriatus.

Long. 25 - 35 mm.: Lai. I8--28 min.

'Elveziano : Colli torinesi (comunissima).

Osservazioni. — Questa forma assai comune, che corrisponde alla var. plioijlo-

boifles del Pliocene, passa insensibilmente, per numerose gradazioni, alla forma tipica

e ad alcune delle sue varietà, come per esempio alla var. miostriata.

Nel complesso gli individui di questa varietà sono alquanto più piccoli di quelli

della forma tipica, quantunque si trovino pure esemplari assai sviluppati.
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Taluni esemplari presentano presso la sutura inizi lìi leggerissimi rigonfiamenti

che accennano al passaggio alla ^S^. niiolacvigata Sacc. var. tuhercuìata ; altri hanno

un paio di piccoli solchi trasversali presso la sutura ; in conclusione è questa una

forma alquanto variabile, anche secondo l'età.

Già nei giovani si può talora osservare Tinizio dei caratteri di questa varietà.

S. MIOLAEVIGATA var. TUBERCULATA SaCC.

(Tav. I, fig. 27, 28,.

IHstiitgiiunt hanc vnriftalem a spicie lijpica sequenles notae :

Testa plerumque suhglobosa Anfraclns siUuram et caiulam versus trnmversim plurisulcali,

super ventrem pieni iiique lames, inlerdum tiansvenim sat regulariter malleati vel subsulcati : inter

ventrein et suturam luberculali ; luberciila plus minusve numerosa, inlerdum suìco transversa

intercisa.

Long. 20-45 mm.: Lai. IH-:{0. mni.

1825 Cassis Rondotetii Basi. var. BONEI.M, Cai. m. s. Museo zoo/., Torino, .N. 3094-95-96.

1844 Id. id. id. DESIIAYES, in LA.MAIICK, Àn. s. vtrt., 2 ed. p. 44 ?

1847. Id. id. id. MICIIELOTTI, Descr. foss. un. mioc, p. 215.

1847. /(/. id. id. SISMONDA, 5y7). me(/i.. 2 ed., p. 31 ?

1852. ìd. id. id. D'ORBIG.NY, Prodr. Pai. Strat., voi. Ili, p. 90?

Eìveziano: Colli torinesi, Sciolze, Baldissero, ecc. (comunissiraa).

Osservazioni. — Eiesce difficile spiegarsi come siasi potuto confondere per tanto

tempo questa forma, molto affino alla S. laevigafa, colla S. Rondoletii che ne è invece

molto differente. K certo, ad ogni modo, che la forma che Bonelli , Michelotti e

Sismonda classificarono come S. Rondoletii (il che mi risultò nettamente dai cartellini

dei Musei di Koma e di Torino) è una forma affinissima alla S. miolacvigata di

cui anzi credo dover fare solo una varietà.

A dire il vero il carattere dei tubercoli farebbe inclinare a costituire di questa

forma una specie a parte, ma non lo credetti opportuno poiché: 1° passaggi graduali

esistono non solo tra questa forma e la >S'. miolaevigata, ma anche tra essa e le jnin-

cipali varietà della S. miolacvigata ;
2" i tubercoli in alcuni esemplari sono pochi e

appena accennati per modo che il carattere principale della forma viene quasi a scomparire.

La forma in esame passa specialmente sia alla specie tipica, sia (assai comu-

nemente) alla var. mioglohoides, più raramente alla var. miostriata.

Forse si riferiva ad una forma simile a questa il Defrance descrivendo la Cassis

Diadema (Dict. Se. Nat. p. 210), ma siccome egli indicò come figura della sua specie

il Buccinum diadema del Brocchi che è tutt'altra forma, così riesce impossibile pro-

nunziarsi in proposito, anche dopo quanto uè publicò il Grateloup, i cui disegni

d'altronde sono troppo schematici.

S. MIOLAEVIGATA SaCC.

Subvar. depriìssa Sacc.

Testa crassa, spira depressa. Anfraclus prope suturam subplanulati

.

Long. 50 min. : Lai. 38 mai. circiter.

Elveaiano : Colli torinesi (non rara).

Serie IL Tom. XL. p*
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Suhv;ir. LATICAUDA Sacc.

Testa magna, crassa. Spira valile depressa. Anfradus prope sultiram depressisshni. Labium

exlernuin hasì ralde expanswn. Ajìertnra nmpìa, in cauda parum crmstricta.

Loii^. 62 min.: Lai. i2 min.

Elveziano : Baldissero (rarissima).

Osservazioni. — Questa varietà che si collega assai bene colla subvar. depressa

se ne distingue nettamente perchè la coda non presenta quello stringimento che os-

servasi in quasi tutte le Stmicassis.

Subvar, didepressa Sacc.

Anfriictus subrolundali, ad suliiram depressi; inler suluram el ventreni depressio altera,

canali suturali propinqua.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Subvar. crassa Sacc.

Labium siiìislrum crassissimum, piaelcr \ cenlim. [trausversim) ; labium columellare cras-

sum, turgidum.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze (alquanto rara).

Subvar. alata. Sacc.

Labium sinistntm expansissimus, apicem versus valde produclum.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Subvar. loineoides Sacc.

Testa crassa, oblongata ; spira vahle elala. Aufraclus convexi, ad suturam non sulcati,

depressi. Labium eilernum magnum ; labium columellare crassum; cauda fnrtiter sinistrorsum

revoluta.

Long. oO mm.: Lai. 31 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Subvar. buccinoides Sacc.

Testa parva, buncinoidea. Anfradus uliimus varicosus. convexus, inflatus, prope suluram vix

subdcpressus. Apertura magna; labium /sternum valde arcuatum ; labium columellare crassum,

expansi.<<simum.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Subvar. canaliculata Sacc.

Testa crassa. Anfradus uliimus saepe varicosus, prope suturam depressissimus , profunde

canaliculdium; canalis snluralis plcrumque asulcus.

Elveziano : Colli torinesi (comune).

Subvar. edentata Sacc.

Labium exiernum gracile, basini versus tantum brevissime plicalum ; labium columellare

laeve vel uniplicala,

_ Elveziano : Colli torinesi (rara).

Subvar. rotundo-varicosa Sacc.

Tc-'ld pirva, ijìnbo^a. Anfritclu.i Hitìm'fi riìluiidalu:<, dorso fortiter et crassissime varicosus »

labium erlirnum arcualissimum, basim versus praesertim. Labium columellare crassum.

Long. .32 min.: Lai. 22 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rara).
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Subvar. mioblonga Sacc.

Testa (ìvoideK. Anfraclus iillimus, pro;>e SHluram parum depres.ins., suki siilurales plerumque

nuìli ; iiileriliim unus vel duo; canalis siilurnlis suboblihis.

Long. 41 min.: Lai. 26 nini.

Elveziano : Colli torinesi (comune).

Osservazioni. — Questa forma si collega, per gradazioni, sia alla forma tipica,

sia alla var. mioglohoides, da cui distinguesi particolarmente per essere più allungata.

S. MIOLAEVIGATA Vaf. TRASSIENS SaCC.

(Tav. I, fig. 29).

Sequcnli'S nnlar dislinfjnunt hane rarielritem.

a S. laevigala l>pfr. :

Testa ijlohosior; spira ilepressior. Anfraclus prope siitnram magis depressi; prope siituram

sulci minuliores. Labium exlernum crassius, arcuatius. Labium cnlumellare crassius et irevins.

a S. miolapvigala Sacr. :

hi ultimo anfraclu sulci, prope caudam aliquantulum distantiores, prope suturam numerosi,

parvuli.

Lon^. 23 - 45 inm.: Lai. 20 - 35 nini.

1849. Cassis Ulta Bronn SISMONDA, Sijn. met/i., 1 ed., pag. 39.

I84X /,/. id. id. /</. 2 ed., pa^;. 31.

Forma Javenilln.

Testa minor. Anfraclus convexi, prope suluram pauUulum depressi, eliamin ventre traitsnersim

sulcati. Labium gracile.

Long. 20 mm. : Lai. 15 nim.

1851. Cassis saburon Lk. IIOER.NES. Fon. Moli. tert. Beck. fVitn., lav. 15, fig 6, 7, 8.

Tortoniano : Stazzano, Tetti Borelli (coftiune).

Osservazioni. — E questa una di quelle forme più fortemente convincenti della

verità della teoria evoluzionista ; infatti la forma descritta che, quantunque presenti

già forme di passaggio persino neWElveziano, è specialmente caratteristica del Tor-

toniano, forma uno stupendo anello di transizione tra le S. miolacvigatn eìveziane

e le S, ìaevigata plioceniche.

È specialmente questa forma che trovasi nel bacino terziario di Vienna, il che

ci convince sempre più come i depositi fossiliferi di detto bacino sono generalmenta

alquanto più giovani di quelli famosi dei colli torinesi.

In alcuni individui i solchi trasversali presso la coda sono quasi scomparsi per

modo da ricordare in ciò la S. ìaevigata var. plioasulcata.

Subvar. obnata Sacc.

Testa aliquaiUuUm minus depressa. Anfraclus lUlimas prope suturam aliquantulum minus

depressus, eliam in ventre sulcatus ; sulci venlrales parvuli
, fere obsoleti. Aperturae plicae nu-

merosiores et eminentiores.

1851. Comi* saburon Lk. IIOKRNES, Foss. Moli. tert. Beck. irien., lav. la, fisr. 3.

Tortoniano : Stazzano (non rara).

Osservazioni. — Questa forma ricorda alquanto la -S*. ìaevigata var. striata ;

si trova pure nel bacino terziario di Vienna come lo indica la figura 3 (Tav. 15) data

dall'HoERNES nel suo noto lavoro ; è questa una variazione assai comune in quasi tutti

gli orizzonti geologici miocenici e pliocenici.
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Subvar. taurinensis Sacc.

Testa globosa; spira dejrressa; xulci sitlurnli's in canale 4, extra canalem 1.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

SeMICaSSIS LAEVICATA (DrFR.)

(Tav. I, fig. 3o;.

Forma adulta.

Testa ovato -globosa, crassa, interdiini rarliosa. Spira hrevis acuta. Anfractus 6-1, convexi;

pnipe suturam sukati et sai jirofunde caiiuliculati; interdum laevissime crenulati; sulci sutiirales,

plerumque in canaliculo, '2-5, plus miiiusve parruli. Siiperficies stipn ventrem laevis , caudam

rerfits dense siilcuia. Apertura subovata. Labium exlernum incrassalum , intus pluriplicatum ;

plirulac plerumquK ultra 20 , prope caudam Innginres , interdum majores et minores allernae.

Labium columellare irrenulariter superne et infi-rne plicatum
;
pHcae prope aperturae anqulum supemm

plerumque 2-4, nliquantulum Miquae. interdum obsoletae ; plicae inferae obliquar, crassiores,

in'egulares. punctiformes et ruqulosat. Candii breris, fortiter. sinistrorsum deflexa.

Long. 30 - 5o mm. : Lai. 22 - 37 nim.

Di>:tinguunt hanc speciem a S. saburon .idans. sequentes notar :

Spira aliquantulnm acntior. Sulci trnnsversi in ventre obsolrti; prope snturam canalis pro-

fundus. Anfractus ultimus plerumque minus glidwsus. Apertura nliquantulum minus lata.

1800. Buccinum. BOnSO.N, y^il. Onjit. ped. aucl.

1814. Id. Salunm Brug BROCCHI Ci.iich. fvss. subapp., p. 329.

1817. Cassis laengata Defr. DKl UANCIi, Dici Se. Nat., p. 210.

18Ì0. 1' Cassis Buccinum yel Areola Linn.} BORSO.N, Oritt. piemont., pag. 47-48 (236-227).

BASTF.ROT, Bassin tert. S. 0. France, p. 51.

BRONN, [har. Il, p 5;!2.

'Sassi, Sagg. geol. bac. Urz. Atbenga, p. 480.

BIIO.NN It. teri. Geb., p. 27.

ITSCH, Poi. Pai., p. 124.

BRON.N Leili. geogti. Bd. II, p. 1092.

GRATELOUP, Conili. Urr.Adour, Alias, suppl. N. 46, fig.9.

SISMO.NDA, Sijn. metli. an. tnv., 1 ed., p. 39.

id. id. id. 2 ed., p. 31.

BRONN, Ind. pai., p. 247.

id. p. 2ÌG-247.

D'ORBIGNY, Prodr. Pat. slr., Tom. III. p. 177.

IlOKIt.NES. Foss. Moli. tert. Beck. ffien., p. 177-78.

DA COSTA, .Moli. foss. lerc. Port., p. 128.

WEINKAVFF, Condì. Miltelm., p. 39.

COCCOLI, Eniim. iMoll. foss. Parma e Piac, p. 109-110.

NYST, Conch. terr. Ieri. Belgique, p. 3.'*.

FONTANNES, Moli pi. Gaster. fall. Rhòne, p. 96-97.

Forma Juvenilii.

(Tav. I, fig. 31).

Distinquunt hanc fnrmam a forma adulta sequenles notae :

Testa minor, iiraciUor ; transverse densim sulcala. Labium externum gracile; plicae dentales

valde minores.

Long. 10-:50 min.: Lai. 8-20 mm.

Piaccnziano : Volpedo presso Voghera , Vozza d'Alba , Biellese , Villalvernia

,

Cherasco, Albenga (comunissima).

Astiano : Astigiana (comunissima).

1825.
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Osservazioni. — Quantunque la forma fossile ora descritta si avvicini assai alla

S. sahuron, vivente ora nel M(2diterraneo e nell'Oceano Atlantico, credo tuttavia se

ne debba distinguere non come una semplice varietà, ma come una specie a parte,

specie però che è probabilmente la progenitrice della S. Saburon, tanto più che in

alcuni esemplari della S. laeviguta compaiono già molti dei caratteri della forma vivente.

Il grandissimo numero di esemplari che potei esaminare di questa specie mi per-

mise di constatare la sua multiformità e di distinguervi alcune fra le principali variazioni

di forma, di ornamentazione, ili dentatura, ecc.

Il Defrance nella descrizione della sua Cassis laevigata del Piacentino vi in-

globa pure alcune varietà che credo ora opportuno di distinguere con nomi speciali;

tuttavia la descrizione è cosi chiara che non è possibile dubitare che essa si riferisca ad

altra specie che non alla presente, quindi debbo abolire il nome di texta per quanto

esso sia entrato da molto tempo nel dominio scientifico.

Potrebbe anche sorgere il dubbio se debbasi portare al grado di specie la

forma laevigata o la striata, nomi proposti contemporaneamente dal Defrance ; l'as-

sieme di queste varie forme mi fece inclinare verso la prima idea, che d'altronde si

accorda con quella della maggioranza dei paleontologi.

Sono notevoli le variazioni che si verificano nella forma in esame col progredire

dell'età, giacché nel periodo giovanile la S. laevigata rassomiglia molto ai giovani,

ed anche in parte agli adulti, di "S*. saburon, specialmente per la solcatura eviden-

tissima anche sulla regione ventrale dell'ultimo anfratto. Parrebbe che questa solcatura

ventrale, la quale si incontra già accennata in alcuni esemplari adulti di S. laevigata,

sia poco a poco divenuta un carattere della S. saburon.

Non di rado questa forma presenta varici più o meno grosse che segnano mo-

menti di arresto nello sviluppo dell'individuo; in tali forme (che non si debbono e-

levare a var. varicosa, come fece il Filippi) sovente si vede che nell'ultimo anfratto

o parte di anfratto dopo la varice i caratteri del guscio cangiano fortissimamente

passando di tratto dalle forme giovanili a quella adulta.

È probabilmente ad una forma giovine od alla varietà striata di S. laevigata

che il De Sekkes diede il nome di Cassis Bilnvii : anche la C. TJeucalionis di

EiCHWVALD credo si riferisca a questa specie.

S. LAEVIiiATA var. STRIATA (UeFR.)

(Tav. 1 , fig. 32).

Disliiì(]HUitt Itane varietalcm a specie tijpica soqueule.i iiolae :

Testa plcrtimquc aìiquanlulnm minor, ijracilior. Anfractits cliam in venire sulcali, interdum

globosiores; canaiis snluratis saepe minas profitndns ; labium exlernum minus callosum.

1814. Baccinum Saburon ììrug. BnOCCIU, Canch. fn.'s sub., p. 329.

1817. Cassis striata Defr. I)EFR.\^CE, Dici. Hist. nat., pig. 209.

1823. /(/. N. 4 BORSO.N, Oria. Pieni.. |iag. 178 (310) (ve! juv. 5. laevigata).

1831. III. lena nroiin. var. C
,

BRO.N.N, II. fori. Geb.. p. 97.

1848. /(/. Saburon Lk. var. S BRONN, Ind. paleonl., p. 247.

Piacemiatio.-WolpediO presso Voghera, Vezza d'Alba, Biellese, Albenga (comunissima).

Astiano : Astigiana (comunissima).

Osservazioni. — In alcuni casi si osserva come gli individui adulti di S. laevigata

conservino ancora parte dei caratteri giovanili ; in tali casi si ha la varietà in esame
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che si avvicina asspi alla S. saburon. E notevole come i solchi sul ventre dell'an-

fratto siano quasi sempre compagni d'un canale suturale poco profondo , caratteri

appunto che indicano graduale passaggio alla S. saburon.

Non riesce sempre di poter distinguere questa varietà dagli individui di media

età della specie tipica, precisamente perchè la varietà accennata è solo costituita dalla

persistenza dei caratteri giovanili in alcuni individui adulti. Probabilmente molti di

questi esemplari rappresentano o individui colpiti da arresto di sviluppo o individui

che in un ulteriore sviluppo avrebbero forse potuto raggiungere la forma tipica della S.

laevigata, presentando, naturalmente, come residuo di questo fatto una di quelle varici

divisorie che già notammo esistere in alcuni individui di S. laevigata.

Subvar. pliosulcatissimv Sarc.

Tesla globosa. Superficies sii^;(.v Iransversis. parruUs. numeronissiinis , ornala ; sdc/ic xnlculi

miiìiini inler siilcns profnndioreiì, in vanire prai'xi'itim ; canali'i suturatici fere obsoleliis ; sulci

sulurales perparvi, numerosi.

Long. 46 mm. : Lai. 27 nim.

Astiano : Astigiana (rarissima).

Osservazioni. — Questa elegantissima forma credo debba ritenersi solo come una

sotto varietà della var. striata, in cui i solchi divennero più frequenti ed in parte

quindi più piccoli e meno distanti fra di loro. Anche il fatto di aver trovato un solo

esemplare di questa forma frammezzo alla grande quantità di S. laevigata dell'Astigiana

mi induce a considerarla come una semplice sottovarietà, appartenente d'altronde ad un

individuo che non giunse allo stato completamente adulto.

È probabilmente a forme affini alla varietà in esame che debbonsi attribuire la

Cassis (ìiluvii e la C. striata di De Serres.

SubViir. PLIOEDENTATA SaCC.

Tesla globosa. Labium cxternum gracile, plerumque sine plieis in 'parte ventrosa. Labium

columellare edentatwn.

Fiacenziano ed Astiano: Astigiana (non rara).

Osservazioni. — Questo carattere della mancanza quasi completa di pieghe dentali

è pure un carattere giovanile o di arresto di sviluppo e ci prova sempre più quanto

fu detto riguardo alla var. striata.

S. LAEvir.ATA var. plioasulcata Sacc.

Tav. I, fig. 33.

Dislingunnl Itane varielalem a specie typica sequenles notae :

Testa saepe varicosa, inlerdum nliquanlulnm graritior. Superficies glabra , exceptis sulcis

prope suluram; additamenti striis longiludinalibw. sul perspicuis, tantum ornala.

Long. -iS - 70 mm. : Lai. ia- ii min.

lf".7. Cassis laevigata lUfr. var. ItEKRANCE, Dici liist. A'at., p. 210.

1831. /,/. lexli, Bromi. v„r. b «RO.N.N, It. Uri. Geb. p. 27.

1848. IJ. Saburon Lk. var. ^ iil. Inilcj: pai. p. ii'l.

Piacemiano : Biellese, Volpedo presso Voghera, Albenga, Fornaci - Savona

(comune).

Astiano : Astigiana (non rara).
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Osservazioni. — Per quanto si osserviuo in alcuni indiyiilui caratteri di pas-

saggio tra la specie tipica e la varietà in esame, tuttavia questa si presenta in com-

plesso come una forma assai ben distinta, assai comune, e che potrebbe forse esser

segnata come una specie a parte ; essa pare predomini piuttosto nel Pliocene inferiore

che in quello superiore.

Il fatto della frequenza delle varici in questa varietà parrebbe interpretabile sup-

ponendo che negli ultimi periodi di sviluppo, dopo più o meno lunghi momenti d'arresto,

l'animale non potesse più costruirsi il guscio ornato di solchi neppure alla base come

prima.

Questa forma ricorda molto la S. infinta De Serres, solo che quella non pre-

senta i suoi anfratti depressi verso la sutura, almeno per quanto appare dalla figura

(Tav. II, f. 19, 20) data dal suo autore.

Subvar. pliomalleata Sacc.

SuperfìdeK malleala ; canalis sìUiiralis parum profunius; silici sulurales maxima in parie

obsoleti.

Astiano : Astigiana (non rara).

Subvar. plioinflata Sacc.

Huperfi(;i".s aliquanlulum malleata. infraclus coiioexi^simi
,
iirope snlniam valtk depressi.

Astiano : Astigiana (rara).

S. laevigata var. pliogigantea Sacc.

(Tav. I, fig. 34).

Hislingnnnt liane var. a specie typica sequentes iiotae :

Testa major, rras^ior. Su\ierfir.\vs non sulcala ; canalis suturalis prafnniìas, plerumque siile

sulcis ; apertura ampia, plicae (Uniah's paruuiae vel fere obsolelae.

Long. 65-80 min.: Lat. oO-GO min.

1814. Buccinum armla Linn. KROC.CHI, Coiich. fon. siibapp. p. 329.

1817. Cas.sis laciùgatu Defr. liu.l. (;r.) DKKUAMCK, Pici. Se. Nat., p. JIO.

1848. Id. Saburnii Lk. var. a. BRONN, ItiJ. pahont., p. 247.

Astiano : Astigiana (comune).

Osservazioni. — Questa grossa formasi collega gradatamente collavar. ^)?/ort.Wca,

da cui differisce però, oltre che per la mole, per la m.mcauza di solchi nel canale su-

turale e di quasi tutte le pieghe del labbro esterno ed inoltre per presentare raris-

simamente varici longitudinali.

Anche per questa forma, come per la var. plioasulcata, debbo ripetere come non

parmi doversi essa erigere in specie a parte perchè presenta troppo graduali passaggi

alla sppcie tipica.

Subvar. depressa Sacc.

Testa vahte ijlobosa, (lepre.>:sissima; sulcus .suturalis plerumque latissimus; apertura tnaijna.

Long 60 rum. : Lai. 50 min.

' Piaccnziano ed Astiano : Astigiana (non rara).

Osservazioni. — Questa sottovarietà, che con forma simile appare pure in

alcuni individui della specie tipica, ci indica sempre più chiaramente il fortissimo
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distacco esistente fra queste forme ed il Phaliim areoìa, a cui credette poterle iden-

tificare il Brocchi. La mancanza di solchi trasversali presso la sutura avvicina questa

forma ad alcune varietà di S. mioìueviyata.

S. LAEVIGATA Var. PLIOGLOBOIDRS SaCC.

(Tav. 1, fig. 3a).

nisliixjuunl liane var. a specie l)ji>ica sequentes nolae :

Testa magna, ijlohusior. \n[raclus converi; ad sulitram minus depressi Superficies in ullimo

anfractu submalleata, asnlcala, excepta reffione aulurali ; canalis suturaìis ohsolelus.

Long. tìO mni.: Lai. 42 nim.

Astiano : Astigiana (non raro).

Osservazioni. — Questa varietà è alquanto notevole perchè si collega pei suoi

diversi caratteri sia alla forma tipica, sia alla var. plioasulcata, sia alla S. saburon

per la forma della regione suturale.

S. LAEVIGATA (DeFR.)

Subvar. pliodepbessa Sago

Spira acuta, breois; anfraclus rtllimus prope suluram depressus.

Piaceneiano ed Astiano : Astigiana, Cherasco, ecc. (non rara).

Subvar. magnodentata SaCc.

In parte medio-inferiori labii coliimellaris plica dentalis crassiasima, erecta; plicae ceterae

parvulae.

Piacenziano ed Astiano : Astigiana (non rara).

Subvar. malleata Sacc.

Superfieies tiltimi anfraclus irregulariler trasversim malleata.

Piaceneiano ed Astiano : Astigiana, Volpedo, ecc. (non rara).

Subvar. pliocrassa Sacc.

Testa plerumquc varicosa. Labium externum percra.isum (I centim. transvers.). Plicae don-

tales perlonrjae. saepe medio interruplae. Labium columellare incrassatum.

Piaccminno : Volpedo di Voghera, Fornaci di Savona (non rara).

Subvar. plioblonga Sacc.

Testa (jvato-nblonga. .Anfraclus prope suluram plrrumqne parwn depressi.

Piacenziano ed Astiano : Volpedo, Astigiana (non rara).

Subvar. additamentata Sacc.

In anfractu ultimo additamenti striae limijiludinalcs iiumerusissimae, valde perspicuae.

Piacenziano : Biellese (rara).

Astiano : Astigiana (rara).

Subvar. pi.i ripi.icata Sacc.

In labio intiTuo plirae numrrosissimai% sai crassne ; labium columellare crassum,per totam

longiludinem irreijulariter plicatinn.

Astiano : Astigiana (rara).
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S. SUBSULCOSA var. pedemontana Sago.

(Tav. I, fìg. 37).

Distinguunt hanc rarietalr-m a spicie /(//«co sequentes notae :

Testa plerumque minor, minits regulariler ovaia, interdum vnricosa. Anfractus suluram versus

di-nressiores. Coslulae transvirsae snlttrain versus 2 majnrcs , emiiientiorcs, crenulatae , monili-

formes. in primis anfractuhus lìraeciinin; sulci transversi interdum bini, mudam el suturam versus

praeciinte. Lahium coìumellare saepe plicalo-pwìclnlatum.

Long. 22-45 mm. : Lai. \\-M inni.

I8C8. Castis sulcota Brug., WKINKALTF. Cnnc/i. mUteìm., p. 41, 4S.

Elveziano : Colli torinesi, Val Ceppi, ecc. (comune).

Osservazioni. — Finora questa forma non era ancor stata segnalata nel ter-

ziario piemontese, essendo stata sempre confusa colla Semicassis miolaevigata.

M. HoERNES nel suo classico lavoro « Foss. Moli. tert. beck. Wien, Tav. XII,

fig. 8 » identificò questa specie colla vivente C. undulata (sulcosa) , da cui diffe-

renzia assai notevolmente, quantunque sia probabile fra di esse uno stretto nesso di

derivazione.

I signori K. Hoernes ed Atjinger già osservarono tale forte differenza per cui

proposero il nome di S. subsidcosa alla forma del bacino viennese.

Nella forma di S. subsidcosa dell' Elveziano piemontese si trovano esemplari

che formano il passaggio alla forma del bacino viennese, ma nel complesso esse se ne

distinguono notevolmente pei caratteri sovra menzionati.

Gli individui giovanili talora sono alquanto somiglianti a certuni di S. miolae-

vigata, specialmente a quelli della var. miostriata.

Noto come il CoccoNi nel suo catalogo dei Molluschi fossili del Piacentino indica

aver trovato la C. stdcosa che è forse una varietà della forma vivente.

Subvar. glabra Sacc.

In anfractn ultimo super ventrem sulci Iransversi fere obsolaeli, deinde superficies sublaevigala.

Elveziano : Colli torinesi (non rara).

Considerazioni generali sulle SEMICASSIS.

Questo sottogenere cosi abbondantemente rappresentato nei mari attuali offre pure

numerose forme nel terziario del bacino piemontese; è tuttavia a notarsi come, mentre

esse abbondano in modo straordinario nel Miocene e nel Pliocene, finora non furono

ancora trovate nell' Oligocene. Questo fatto sovente si ripete ad un dipresso anche

altrove ; così le C. laevigata, testa, saburon, granulosa, areola, ecc. indicate dal

Grateloup nel bacino dell'Adour provengono pure dal Miocene medio, d'altronde dette

C. laevigata e C. granulosa sembrano solo varietà della S. miolaevigata, e quasi

tutte le altre forme sono forse paragonabili piuttosto alla S. subsulcosa. Però la Cassia

incrassata Grat. del Miocene inferiore di Dax, ecc. è probabilmente a ritenersi come

la progenitrice più o meno diretta della S. miolaevigata. Riguardo alla S. reticulata

BoN. è a notarsi come essa presenti qualche affinità colla Cassia striatclla Grat.

del Miocene inferiore di Dax, per quanto il paragone mi riesca alquanto incerto

dovendomi solo fondare sul disegno del Grateloup.

Notisi che nellEocene dell'Australia il Tate (v. lav. cit.) descrive e figura una
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Semicassis {S. Miielleri Tate) che si avvicina alquanto ad alcune varietà di S. miolae-

vigata, ed un'altra specie (<S'. transenna Tate) che, quantunque a spira molto più lunga,

ricorda alquanto la S. reticulata; accenno il fatto per l'antichità di dette forme.

Infine, quanto alla S. subsulcosa è a notarsi come abbastanza strano il non essersi

ancor trovate nel Pliocene piemontese, ma solo nel Piacentino, le forme che debbono

collegarla alla vivente S. unduìata Gmel. (suìcosa Brug.) del Mediterraneo e del-

l'Oceano Atlantico. La suddetta forma miocenica pare molto estesa anche fuori d'I-

talia come dimostrano specialmente i lavori di Hoernes ed Auinger e di Gratei-oup,

il quale però generalmente confuse questa forma colla C. sabtiron, texta, ecc

Quindi nel complesso credo si possa tracciare in linea generale il seguente quadro

provvisorio delle probabili affinità e figliazioni delle Semicassis sovraccennate:

Attualità

Astiano

S. Saburon

S. laevigata e var.

Piacenziano S. laevigata e var.

striata

pìioasulcata

pliogigantea

pliogloboides

: striata

j
plioasuìcata

pliogigantea

pliogloboides

S. unduìata {suìcosa)

Toi'toniano S. miolacvigata var. transiens

S. unduìata (sw/cosa) var.

S. reticulata\&r. Neumayri

i ììiiostriata

Elvezìano *S'. miolaevigata e var.( niiogloboides S. reticulata

tuberculata

S' subsulcosa

e var. pedemontana

Tongrlano S. incrassata

I

Eocene Semicassis Muelleri

S. striateila

S. transenna

Sottog. ECHINOPHORIA Sacco 1890.

Testa ovato-globesa. Anfractus subrotundati, ad suturamplerumque subdepressi.

Superficies transversim striolis subtilissimis et numerosissimis, 1-8 tuberculorum

seriebus, ornata. Apertura oblongo ovoidalis. Peristoma plicatum, basi praesertim.

Cauda brevis, sursum et sinistrorsum fortiter revoluta.

Già sin dal principio del secolo il Brocchi trattando del suo Buccinum inter-

ni edium, forma che entra a far parte del genere proposto, indica come egli abbia lunga

pezza titubato di farne una specie diversa dal Buccinum echinophorum L. Infatti

detta specie, e molte altre affini, mentre presentano caratteri tali da farle annoverare

nel genere Cassis, hanno poi nel loro aspetto esterno una sì grande somiglianza colla

Galeodea echinophora L. da giustificare assai bene la titubanza del Brocchi, nonché

gli errori in cui furono tratti in seguito altri paleontologi.
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Recentemente i signori R. Hoernes ed Auinger descrivendo una forma (Cnssis

Haueri M. Hoernes) del bacino viennese, forma che credo possa entrare nel sotto-

genere proposto, l'attribuiscono invece al sottng. Cassidea (come la stessa cosa fanno

per la Cassis postmamiììaris) ciò che parrai assolutamente inammissibile, almeno

nel senso stretto in cui si accetta ora il nome Cassidea (= Cypraecassis Stutch.).

Non trovando uè fra le viventi, ne fra le fossili un sottogenere di Cassis in cui

possano entrare le forme che passeremo a descrivere, per quanto esse si collegllino per

diverei cai'atteri colle Seniicassis ed anche colle Cnsmaria, credetti opportuno sta-

bilire un nuovo sottogenere, Echinophoria, dal nome specifico della specie di Galeodea

a cui la maggior parte di esse rassomiglia a primo aspetto.

Echinophoria isselii Sacc.

(Tav. I, fig. 38).

Testa subparva, sitbovnla; sjiira sai data. Anfrantus rotundali. transversc subtiliter et con-

fertim slriohiti. In anj'rartu penulliwo tiiberctdurum <i('ries Iransversa una, supera: in anfractu

ultimo 4, 2 supernae sai crassae et cvidentes, 2 infernao . subventrales , depressae. eosti-

formes, snboblitae. (I) Labium externum crassum. Labium culumellare conlortum. Cauda subbre-

vis, sursum et sinislnirsiim revoluta.

Long. -29 min. : Lai. 20 mm.

Toìigriano : C'arcare (rarissima).

Osservazioni. — Sgraziatamente l'unico esemplare che ebbi fra le mani è solo

allo stato di impronta per cui diversi caratteri non si possono osservare, è poi no-

tevole lo sviluppo abbastanza grande della coda nella parte sinistra, tanto che va

sempre più accentuandosi il passaggio alle Galeodea.

Dedico questa specie all'egregio collega ed amico Prof. A. Issel, alla cui gen-

tilezza debbo il poter studiare la ricca collezione Ferrando.

EcniNOPnoiUA aeouinodosa (Sandb.)

1861. Cassia aequiiwdosa Sandb., JIICIIELOTTI, Élud. Mioc. inf., p. 133.

1863. W. id. id. SA.NDnERGER, Mainz. Beck., p. 193, 194, tav. XIX, fig. 8.

Tongriano : Dego,- Carcare, Sassello, Capete, ecc. (non rara).

Osservazioni. — Il Sandbekger, che ebbe fra le mani la forma in esame man-

datagli dal MicnELOTTi, non ne fa cenno alcuno nel suo lavoro sovi'accennato dove

pubblicai questa specie.

Le forme del Tongriano ligure-piemontese differiscono generalmente cosi poco

da quelle del bacino di Magonza che credo siano ad esse identificabili nella maggior

parte dei casi ; notasi però in generale che gli anfratti della forma italiana sono

alquanto più depressi presso la sutura. Sovente la parte calcarea del fossile è comple-

tamente scomparsa ed esiste solo più ben conservata l' impronta assai regolarmente

reticolata sul ventre.

_ E. AEOUINODOSA var. depressa Sacc.

Distinfiuunl liane varielalem a specie tijpica seqnentes notae :

Testa ijiobi)xior ; anfraelns convexiiires, vcnlrosi, siiluram versus valde depressiores. Coslae

Iran^iversae, roslulae /o/ifli/urfinn/cv et nodi parvuliores et numerosiores.

Long. 23 nim. : Lai. 21 mm.

Toììgriano : Dego (rara).

(1) Nella figura non vennero neppure indicate.



DESCRITTI DA F. SACCO 505

E. AEQUINODOSA var. ITALICA Sacc.

(Tav. I, fig. 39).

Dislimjiiunt lume varietalem a tpenie lypica seqncnles nolae :

Anfractm idtimus aliquanlidam i)lubosiur, propr siituram de;/re.<.«ior; salci Iransversi nu-

merosiores ; costulae longiludinales numerosiores et miiius regulares ; nodi minus emiiienles et

minus crassi.

Long. 24 min. : Lai. 17 min.

Tongriano : Dego, Caic;ire (rara).

Osservazioni. — Quantunque per diversi caratt.«ri le forme sovraccennate si dis-

costino dalle tipiche Echinophoria, sembrami però che pel complesso dei loro caratter,

esse possano ancora venir incluse in questo bottogenere, tanto più che esse presentano

diversi punti di collegamento colla seguente E. Rondoìetii var. appenninica.

Echinophoria Rondoletii (Bast).

(1825. BASTEHOT, Oescri/it. tjcol. bussili ieri. S. 0. de la Fr.mte, p. 51).

E. Rondoletii var. apenninica Sacc

(Tav. I, fig. 40).

Disliuguuiil liane varietalem a specie typica sequenles votae :

Testa plerumque minur el aliquaitlidum obkimjior, iiiteiditin varicosa, slriac Iransversac minus

profundae. In anfraclu ultimo cinfjulum proiìe suluram crassnm, creniilatum, subluberculalum ;

lubcrculorum series 7-8; tubercula snbrotundata d appropinquata ; serics prima, sulnriili^, parva,

suhcosliiliformis. depressa, sita in reginnc anfractn^ subplana, tnberculis perpropinquis, piirvnlis,

depressis, inlerdnm suliobsolilis , mtinita; series secunda maxima, tubrrculis crassis, rotundalis,

eminentibus ornata; series caelerne intnr se magis propinqnae, tnberculis rotnndatioribus mu-

nitae; scrivs inferiores basales tnlìerculares vel subluberculares, numero plvrumque majores quam

in spedi! tijpica.

Loiif;. "20 - 37 mm. : Lai. U-2o mm.

I8C1. Cassis variabilii BM. e Micht. MICIIELOTTI, Élud. Mioc. inf., p. 132.

Tongriano : Dego, Pareto, Carcare, Cremolino, ecc. (non rara).

Osservazioni. — Kimasi alquanto incerto se dovessi di questa forma costituire

una specie a parte, piuttosto che non una varietà, ma siccome la forma tipica figu-

rata da Bastekot è quasi intermedia fra l'È. Rondoletii var. taurinensis e la forma

ora in esame, così credetti opportuno costituire di questa soltanto una varietà ;
questa

varietà tongriana , assai ben distinta, è probabilmente la progenitrice della varietà

sovraccennata elveziana. Per quanto si può giudicare dalla figura (Tav. n. 34, f. 12)

VE. Rondoletii indicata dal Grateloup nel suo lavoro « Conch. foss. terr. tert. Adour

- 1840 » rassomiglia assai alla varietà ora descritta, che forse in Italia come in

Francia è specialmente caratteristica del Tongriano.

Si noti tuttavia come la forma ora in esame è alquanto variabile, specialmente

nella costituzione più o meno tubercolare delle coste trasversali della base, per modo

che mentre talora le serie tubercolari sono solo sei, tal altra invece divengono persino

nove o dieci,

Eiguardo alla forma complessiva la varietà in esame presenta talora individui

della sottovarietà depressa, e più comunemente individui rapportabili alla sottovarietà

elongato.
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la terza serie tuberculare che non fra le altre si riscontra pure (ma più raramente)

esagerato nella E. variabili s costituendo la subv. ampliseriata ,
mentre che entro

limiti minori costituisce quasi un carattere specifico della E. variahilis e della E.

Bondoletii.

EcaiNOPUORIA Pl.tOKONDOLETU SaCC.

(Tav. I, fig. 42).

Testa crassa , sìibghbosa , sjiira sat elata. Aiifraclus 7 ciiciler
,
ad sutitram subiilanali

,

transversim subtilissime striali , luberculorum seiirbus Iransversis (exceplis dunbus ajifraclubus

initialibus) munili, prope suluram cremdali. Tuberciilorum series visihiles in anfraclu tertio et

quarto 1, m quinto et sexto 2, inler se sat distaules: basi costae i-5, sai eminenles ; luber-

culorum series 6, subcoslulosae, sexla basalis parva H depressa; Inhercula in serie siilurah 17,

in serie basali 1 5 circiter. Apertura ovato-fusiformis. Labium exiermtm rrassum pluriplicatnm ;

basim versus plicae marfis eminentes et produci ae. Labium columellare totum pluriplicatum ; in parte

medioinferiori plicae irrefjulariler pitnctuìalae , nunurosissimae. Cauda sat hrevis ,
sursum et sims-

trorsum forliter i-evoluta.

Long. 48 mm.: Lai. 36 mm.

Distinquunt liane speciem ah E. Rondolelii seqnenles notae :

Testa aliquantulum rotundalior. Striae Iransversae numero majores ,
snpra tubercula rtiam

partim decurrenles. Tubercularum series inter se dislanliores, minus plnnn-coslulosae, ultima basalis

nulla. Peristoma plicntius. Cauda aliquantulum hrevior et sinistrorsum recurvior.

Piacenziano : Zinola (rarissima).

Osservazioni. — Questa forma (che corrisponderebbe alla Cassis variabilis var.

E. di Bellakdi e Michelotti), per quanto rappresentata da un solo esemplare bea

conservato, credo sia assai importante, poiché parmi si possa quasi interpretare come

un caso di atavismo verificatosi nella E. intermedia. Infatti nel suo assieme questa

forma ricorda molto VE. intermedia ; viceversa pel numero e per la forma delle sue

serie tuberculari si collega piuttosto colla E. Bondoletii, cioè con una forma die ha

vissuto durante il Tongriano e VElveziano , ma di cui non trovasi quasi più traccia

nel Tortoniano e tanto meno nel Pliocene piemontese ; è tuttavia da accennarsi come

attenuante, direi, di questo fenomeno il fatto che il Piacenziano ligure, molto più

che non quello piemontese, ben spesso racchiude anche forme mioceniche.

EcHINOPnORIA VAItlABILIS (BeLL. E MlCHT.
)

(Tav. I, fig. 43).

Testa subparva, suhnvala, perraro varicosa; spira sai elata, suhtnrrita, acuta. Anfractus

6-7, sitbroluiidali, ad suturam fnrtilcr romplanali. transversim finissimo striali; basi striae crussae,

striis parrulis irreQulariler alternae. Tuberr.ulorum series in tertio ultimo anfraclu subobsoletae,

in penullimo visibiles ì. in anfractn ultimo 5; tubercula snbrolunila «umorosa (1 6-22), t» serie

superna suturali praecipue, in 3 seriebns superioribus maijis crassa quam in i? inferioribus ;

inler tubercula serierum inferiorum interdum costala magna subobsoleta conspicilur. Inter

secundiim et lerlimn luberrulorum seriem spntiwn mnijis lalnm quam inler caetcras. Apertura ovalo-

oblonga. Labiunì e.clfrnum snlwrassum, pluriplicatum, basi praeripue ; plicite depressae. .laepe

subobsoletae. Labium columellare qracile, sai erpansum, superne subplicatum, inferne pluriter et

forliter transversim plicatim. Gandd sursum forliter et sinistrorsum aliquanlulum revoluta.

Long. 28-47 mm. : Lai. '20-35 mm.

1820. Cassis TV. 2 BORSON, Orili, pieni., p. 4T (226).

1825. /(/. intermedia Brocch. BO.NELLI, Ci/, m. s. iMus. Zool. di Torino.

?183l. Id. id. firn. var. ,3 BRONN., //. ter/. Gcb., p. 28.
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terdum tubercula peniumerosa ; plerumque apalium iiiler secundam et tertinm tuberculortim seriem

valde latius qiiam inler caeleras. PUcar labiales basi plerunKjuf, sai crassae el nwnerosae.

Long. 25-45 mm. : Lat. 20-32 min.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze (non rara).

Osservazioni. — Questa forma si collega gradualissimamente colla forma tipica,

pur presentando in se stessa caratteri abbastanza spiccati. L'esemplare figurato è uno

dei piii piccoli che si conoscano, e fu scelto solo per il minor posto che tiene nella

tavola, mentre generalmente queste forme sono assai più grandi.

La forma esaminata presenta diversi caratteri che la collegano aW'E. Rondoletii.

E. VABIABILIS var. BASICOSTATA SaCC.

(Tav. I, fig. 45).

Distinguunt liane varietalem a sperie typica sequentes nolae ;

Inter uUimam et pmuUimam tiiherculorum seriem basalem, costa prominens, sublubercularis
;

sciepe inter tubercula serieruin inferiorum costa Iransversa subdepressa, sicut in var. costala.

Long. 30-45 m. m. Lai. 22-31 m. m.

Elveziano : Colli torinesi (alquanto rara).

Osservazioni. — Questa varietà è alquanto interessante come quella che ci indica

quale possa essere in certi casi sia il passaggio tra le Echinophorta di diverso numero

di serie tubercolari, sia il modo di formarsi di ulteriori serie di tubercoli ; essa è quindi

un altro anello di passaggio tra la E. variahilis e 1'^. Eondoleti?.

E. VARIABILIS var. TRANSIENS SaCC

(Tav. I, fig. 46).

Distinguunl hanc varietatem a specie typica sequentes notae:

Testa parmor. Anfractus ullitnus 4 tantum luberculorum seriebus munitus ; series quinta,

asalis, gracillima, subobsoleta, cosluliformis, tuberculis fere nullis munita.

Long. 36 mm. : Lai. 17 mm.

Elveziano : Sciolze (rarissima).

Osservazioni. — Questa forma che, quantunque adulta, conserva parte dei c£i-

ratteri giovanili, ha una certa importanza pel fatto dell'annullamento quasi completo

dell'ultima serie tubercolare basilare , per modo che costituisce quasi un anello di

transizione tra VE. variahilis e VE. intermedia.

ECHINOPHORIA VARIABILIS.

Tar. UNOciNCTA Bell, e Micbt.— Bellardi e Micdelotti, Oritt. P»em.,p. 54, 55, t. IV, f. 3.

Var. BiciNCTA » » — » » » »

Var. TRICINCTA (?) » » — • » »

Var. QUATUORCINCTA » » —
1) » » »

Distinguunt praefatas varielates a specie typica sequrnles nolae :

Tuberculorum series tantum 1, supera, vel 2, supernae, vel 3, vel 4; tubercula et tubercu-

lorum series inter se distantiores.

1840. Cajtis variahilis Bell, e Micìit. car. ^, B, C, Z>, BELLARDI eMlCHELOTTI, Sajj. Ori». ;)iem. p.54-55.

1847. Id. id. id. MICUELOTTI, Descr. Foss. .l/ioc, p. 217.

1848. /(/. id. id. var a, p, r, S, BRO^N, Itid. pai., p. 247.

1861. Id. id. id. MICUELOTTI, Étitd. Mioc. inf., p. 132.

Elveziano : Colli torinesi, Baldissero (rarissime).

Serie IL Tom. XL. e*
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Osservazioni. — Indico queste varietà sulla fede di Bellardi e di Michelotti

che le hanno segnalate, non avendole potuto osservare ; ciò mi stupisce molto poiché

passò per le mie mani tutto il materiale di Cassididi delle collezioni fatte dai suddetti

paleontologi. Forse trattasi in parte di individui giovanili, oppure di esemplari raris-

simi che andarono perduti nei ripetuti trasporti delle collezioni, specialmente di quelle

del Michelotti. La forma a 3 cingoli tubercolari, che Bellardi e Michelotti indicano

pure neW'Eìveziano di Baldissero, dal disegno pare piuttosto appartenere ad una va-

rietà di E. intermedia, probabilmente del Pliocene.

ECHINOPHORU INTERMEDIA (BrOCCB.)

(fav. I, fi.,'. 50 e, b\.

Testa subovatoglobosa ; spira sai elala et acuta. Anfradiis 7 circiter, ad suluram de-

pressi, transversim finissime striolali ; stiiolae perpropinqme, nnmerosissimae. Anfraclus primi

refiuìariler rolundati
;
pennllimus \ visibili et 2 vcl .ì obleclis tuherculonim seriebus cincttis ;

aiifrnctus ullimns 4 tuhercnlorum seriebus munitus; inlerdum basi ultimi anfraclus, prope labium

columellare, (luinlnm ciriQulum, 2 i luberculis conslitulum. conspicitur. Tubercula in 3 seriebus

inferioribus subroluudala, InngilwtinalUer aliquanlulum clonrjala, in serie supcriore subacuta, prope

aperturam obsoleta; tubercnla in seriebus superioribus numerosa (13-16 circiter), in seriebiis

inferioribus minus numerosa. Striolae Iransrersae nunierosae, perpropinquae. plus minusve lalae

et priifiindae, supra tubercula decurrenles. Apertura ovato-subfusiformis. Labium externum in-

crassatum, subplicatum, in parte media inferiori praeripue. Labium columellare superne subgracile,

fìlerumqne triplicalum, inferno crassum, pluriplicatum, intus praecipue. Cauda sursum sat elata

et sinistrorsum contorta.

Long. 28 - 45 mm. : Lai. 22-31 ram.

Forma JutpoIIìs.

Testa parva, (jracilis, subrotundata ; anfractu.t ultimus 3-4 tuberculorum se riebus ornatus;

series svperiores primae tantum conspiciuntur. Labium externum gracillimum.

Long. 52 inni.: Lai. 16 mm.

1800. Buccinum, iV. 10, BORSON, Ad Oryct. Ped.. pag. 22 (172).

1814. Id. inttrmtdium Brocch, BROCCHI, Condì, foss. sub., p. 327.

1817. Cassis rotondala Defr., DF.FR.VNCE, Dia. flisl. Nat., p. 211.

1820. Id. N. 1 BORSON, Orili, pieni., p. 47 (226).

1895. Id. quadrieincla Bon., BO.NEl.Ll, Cat. m. s. .Vus. Zoot. di Torino.

1826. Cassidaria tuherculata Rtss., RISSO, l/isl. Nat. Enr. mei:, p. 186.

1827. Cassii intermedia SASSI, Sagg. geol. bac. ter:. Albenga, p. 480.

BRON.N, It. tert. Geb., p. 28.

BELL.\RDI e MICHELOTTI, Sagg. orili., p. 54.

SISMONDA, Stjn. melh., 1 ed., p. 39.

Id. id. 2 ed., p. 31.

MICHELOTTI, Pescr. foss. mi'oc, p. 217.

BRON.N, hiilex Pnl., p. 247.

HOKUNES, Foss. Molt. ieri. beck. ff^ien, p. 177.

CllENU, Atan. Conili., Voi. 1, p. 905, fig. Ul9.

MICHELOTTI, Étud. Mior. inf., p. 132.

COCCOM, En. .Volt. mioc. e pi. Parma ecc., p. 109.

FONTA.NNES, Muli. Cast. fall, lihóne, p. 98, 99, lav. VI, fig.

Tortoniano : Stazzano (non rara).

Piacenziano : Castelnuovo, Vezza d'Alba, Astigiana, Cherasco, M. Capriolo presso

Bra, Villavernia, Savona-Fornaci, Zinola, Albenga, ecc. (comune).

1831.
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OsSERTAZiONi. — Intorno a questa forma ha esistito un frainteso che ne complicò

notevolmente la ricognizione e ne produsse naturalmente una lunga sinonimia, tanto più

trattandosi di forma assai comune. Ecco brevemente la storia di tale errore.

Il Bkocchi trattando della forma in esame, che appellò intermedia perchè pre-

senta nello stesso tempo caratteri di Gassis e di Cassidaria, nella diagnosi dice :

« Testa ovata cingulis quinque tubercuìosis

.

« Fossile nel Piacentino.

Nella definizione è chiaro che la conchiglia in questione è provvista di cinque

serie di tuberculari ; ed infatti quasi tutte le Echinophoria che potei esaminare del

Piacentino, dell'Astigiana, del Tortonese, ecc. sono provviste di queste 5 serie visibili

di tubercoli, cioè una serie nel penultimo anfratto e quattro nell'ultimo, come nella

Galeodea echinophora a cui il Brocchi giustamente paragona la specie in esame.

Ma sgraziatamente il Brocchi avendo creduto superfluo di dare la figura della

sua specie, nacque poscia il dubbio nei paleontologi che i cinque cingoli tubercolari

accennati dal Brocchi si riferissero solo all'ultimo anfratto ; di qui gli errori e le

confusioni. Infatti, il Borson trattando di questa specie {Cnssis n. 1), dice: « Vi è quella

differenza, che i nostri esemplari non hanno che quattro ordini di tubercoli nell'an-

fratto maggiore, quando cinque vengono notati dall'autore (del B. intermedium Br.).

Il BoNELLi si credette perciò autorizzato a creare la sua nuova specie Cassis qua-

dricincta, riferendo alla C. intermedia le forme di Echinophoria della collina torinese.

Il Bronn dapprima, pur conservando il nome del Brocchi, persiste nell'errore

degli autori precedenti, però dubitandone già alquanto, infatti classifica questa forma :

« Cassis intermedia Brn.

« Var. B nodorum seriehus transversis 5.

« (Serierum numero hic erroneo ?).

È strano come il Bellardi ed il Michelotti non siansi accorti degli errori in

cui caddero i loro predecessori ed anzi l'abbiano aumentato dando un nome nuovo

(C. variahilis) alle forme sia con quattro che con cinque serie di tuberculi nell'ul-

timo anfratto, confondendo così le forme plioceniche con quelle mioceniche.

Questa erronea determinazione venne così accettata e in seguito ripubblicata da

SiSMCNDA, Bronn, Michelotti, Hoernes, Cocconi, ecc. Già il D'Orbigxy pare abbia

dubitato dell'errore perchè diede l'antico nome intermedia Br. alla forma che tutti

chiamavano C. variahilis, ma sgraziatamente diede tale nome, non già alle forme

plioceniche, ma a quelle mioceniche cui non spetta.

Basta risalire alle parole ed ai paragoni fatti dal Brocchi per comprendere come

la forma in esame sia precisamente quella che egli ebbe fra le mani e che descrisse

col nome che noi crediamo doverle conservare.

Kiguardo al piano geologico si può notare che la E. intermedia è specialmente

caratteristica del Piacenziano
, per quanto essa si spinga talora sino alla base del-

yAstiano; le forme tortoniane hanno generalmente le pieghe un po' più crasse ed i

tubercoli più rialzati.

Questa specie, appunto perchè molto abbondante, presenta diverse variet<à nella

forma più o meno globosa ed allungata, nei tubercoli più o meno rotondati od acuti,

nelle striole trasversali più o meno regolari o profonde, ecc.
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Subvar. acutitcbekclla Sago.

Testa suliglolma ; serierum lnbercula Iraiisversim compressi!, sai elala et acuta, in serie

superiore praetcrlim. Labii coliimellaris plicae supernae suboblilae.

Lon^. 35-48 min.: Lai. 25-34 inra. ed olire.

Astiano ?, Piacenziano : Astigiana, Albcnga, ecc. (non rara).

Osservazioni. — Questo fatto dei tubercoli acuti si osserva assai sovente nella

serie superiore suturale ; talvolta esiste anclie abbastanza spiccato nelle altre serie di

tubercoli per modo da costituire la sottovarietà accennata.

Subvar. fascuta Sacc.

Anfractus ullimus superne planulatus, sed pnipe suturam valde erectus, anfraclutn ullimum

circumdans.

Piacenziano : Castelnuovo, Zinola (non rara).

Osservazioni. — Anche questo carattere della varietà in questione presenta

passaggi graduatissimi di collegamento colla forma tipica.

Subvar. palcidentata Sacc.

Plicae labiales el columellares fere obsoletae, in parte inferiori tantum sai visibiles.

Piacenziano : Astigiana, Savona-Fornaci (non rara).

Osservazioni. — Riguardo alle pieghe dentali esistono grandissime variazioni

dalla forma accennata quasi senza pieghe alle forme abbondantemente denticulate.

Subv. DEPRESSA SaCC.

Testa subdepressa. Anfractus ad suturam sat depressi.

Piacenziano : Valenza, Zinola (non rara)

.

Subv. PLIOELEGANS SaCC.

Plicae transversae parvulae, perpmpinquae, parum elalae ; tubercula elata , in seriebus su-

perioribus siibacitta ; in serie quarta basali tubercula 5-6 tantum, columellam versus sita.

Piacenziano : M. Capriolo presso Bra (rara).

Osservazioni. — Una forma alquanto simile alla descritta esiste pure nel Tor-

toniano, solo con caratteri più spiccati per modo da doversi elevare a varietà.

E. INTERMEDIA Var. SUBVARIABILIS SaCC.

(Tav, I, fig. 47).

Distinguunt hanc varietatem a specie typica sequentes notae:

Testa oblonginr ; spira elatior, subturrita. In anfractu penultimo tuberculorum seties visi-

biles 2; anfractus ultimus prnpe suluram aliquantìilum depressius ; tubercula propinquiora et

numerosiora. Labium oxti'rnum pluripUcatum, etiam suturam versus.

Long. 38 mm.: Lai. '29 mm.

Tortoniano : Stazzano (rarissima).

Osservazioni. — Questa varietà per la sua forma turrita, per la molteplicità ed

il ravvicinamonto dei suoi tubercoli, nonché per la presenza di due serie visibili di

tubercoli nel penultimo anfratto, ricorda notevolmente 1' E. variabilis dell' Elveziano,

dalla quale probabilmente deriva.
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E. INTERMEDIA Var. MIOELEGANS SaCC.

(Tav. I, fig. 48).

Distinfjuunt hanc varielatem a specie typira seqiienles mlae :

Testa aliquanlulum minor et riracilior, magis ohiongior. Anfractits minus infiali, ad suluram

minus complanali. Anfrnctus ultimi plicae transversae parvuliores et depressiores ; tubereula valdt

minus crassa et minus elata , transversim compressissima , longiludinaliter elongata : in quarta

serie basali tubereula tantum 5, parvula, columellam versus sita.

Long. 35 rara. : Lai. 24 ram.

Tortoniano : Stazzano (rarissima).

Osservazioni. — Una varietà alquanto simile a questa trovasi pure nel Pia-

cemiano. Questa forma è forse attribuibile ad individui alquanto deboli.

E. INTERMEDIA vaf. STAZZANENSIS SaCC.

Tav, I, fig. 49).

Uistinguunl liane varielatem a specie lijpica sequenles nolae :

Testa crassior, interdum aliquanlulum major. l'Hate Iransvrsae crassiores et elaliores,

numero minores ; tubereula etiam crassiura et elatiora, minui rotundala. Labium crassius. Peri-

stoma sai forliter plicato-denticulatum, etiam in parte supera.

Long. 45-55 ram.: Lai. 32-40 mm.

1840. Cassis variabilis Bell. Micia, var. D, BELI.ARDI e MICIIF.LOTTI, Sagg. Oritt. Piem., p. 54.

184-2. Id. id. id. SISMOISDA, Sijn. metà., 1 ed., p. 39.

1847. Id. id. id. Id. id. 9 ed., p. 31.

1847. Id. id. id. MICHELOTTI, Desr.r. foss. mioc., p. 217.

1853. Id. id. id. lIOEIOiES, Foss. Moli. Urt. teck, ff^icn, p. 177.

1861. Id. id. id. MICUELOTTI, Élud. Mioc. inf., p. 135.

Tortoniano : Stazzano, S. Agata (non rara).

Osservazioni. — La crassezza che presentano generalmente le Echinophoria del

Tortoniano fa sì che tutti i caratteri ornamentali si accentuino e, direi, si esagerino.

Subvar. hercclea Sacc.

Testa crassissima. Plicae Iranseersae crassae, interdum plicis parvulis allernae, superne

praecipue. Tuberculorum series valile elalae ; tubereula crassissima, eminentissima, fere contigua;

in serie quinta, basali, prope labium colwwllare pliculae luberculares 5 circiter. Perisloma per-

crassum

.

Long. 48 mm. ; Lai. 37 mm.

Tortoniano : Stazzano (rarissima).

Osservazioni. — Questa sottovarietà non rappresenta che la massima esagera-

zione, direi, della più comune forma di Echinophoria di Stazzano.

EcHINOPnORIA INTERMEDIA.

Var. TRiciNTA, Bell. Micht. — Bellardi e Michelotti. Sagg. oriti., p. 54,55, lav. IV, f. 9,

Var. quinqoecincta Bell. Micht. — » » » »

Distinguunt prcfatas varietates a specie typica sequenles nolae :

Tuberculorum series 3 vai 5.

1840. Cassis variabilis Bell, e Micht. mr. C. E., BELL.'VRDI , MICUELOTTI , Sagg. Chiù. Piem., p. 54-55.

1847. Id. id. id. MICUELOTTI, /Jc.scr. Foss. Mioc, p. 217.

1848. Id. id. id. Mr. y, i, BRON.\., Ind. pai., p. 247.

1861. Id. id. id. MICUELOTTI, Étnd. Mioc. inf., p. 132.

Tortoniano : S. Agata (rarissime).
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Piacenziano : Castelnuovo d'Asti, Villavernia (rarissima).

Osservazioni. — Cito queste forme sulla fede di Bellardi e Michelotti che

le lianuo istituite, quantunque non le abbia potuto osservare ; notisi però che, come

già dissi sopra, esistono veramente esemplari di E. intermedia i quali, per mostrare

l'inizio di un quinto cingolo basale o per la graduale scomparsa del quarto cingolo

basale (var. suhtriseriata Sacc), possono avvicinarsi alle suddette varietà indicate da

Bellardi e Michelotti.

E. intermedia var. subtriseriata Sacc.

Disliiiguuiil liane varielalem a specie lijincn sequentcs notae :

Testa plenimque aliquanliilum minor ; tuberculorum series quinta basalis nulla, series quarta

basalis subobsoh'ta, 4 - ó tuberculis, culumellam versus, constilula. Columellae plirae supernae

obsoletae.

Long. 26-:58 mm.: Lai. 17-^5 mm.

Piacenziano : Castelnuovo, Savona-Fornaci (non rara).

Osservazioni. — Questa forma che presenta alcuni caratteri giovanili è alquanto

interessante come quella che mostra un'ulteriore semplificazione delle Echinophoria

in esame; è probabilmente ad una forma simile che devesi riferire la var. C. (tri-

cincta) della Cassia variahilis Bell, e Micht., quale venne indicata dai suoi autori.

ECQINOPHORIA HOERNESI SaCC.

(Tav. 1 , fig. 51).

Testa subparva, uvoidalis ; spira sat elata. Anfraclus subrolunilali, ad suturam depressi,

complanaii, cosluUs regularibus, perprupinquis, nwneroxissimis , transversim ornati. Anfractus ullimus,

inter suturam e! venlrem, tuberculis, S-\0 circiter, muiiitus; tuberada subrotundata vcl aliquan-

tulum acuta , longitudinaliler clongala, costulis Iransversis intercisa , interdum supra aperturam

pliciformia. Saepe super venlrem et caudam versus 2-4 circiter jilicae longitudinales, irregulares,

interdum tuberculis suturalibus ronjunctae, interdum tubercniosae, interdum fere oblitae. Apertura

rotundo-ovala. Labium externum incrassatum, inferni' plicatodenticulalum. Labium cnluinellare

parum crassum, inferne plicalo-dentirulatum. Cauda lirevis, sursum et siuistrorsum furliter ileflexa.

Long. 23-30 min.: Lai. 1G--22 mm.

Elveziano : Colline torinesi, Baldissero, S. Raffaele (rara).

Osservazioni. — Questa forma è molto affine alla Cassis Haueri M. Hoernes,

del bacino viennese ; ne differenzia però notevolmente per la mole minore, per la forma

più ovale, per gli anfratti più rotundati, per la disposizione e forma delle pieghe

tubercolari, quantunque questi ultimi caratteri siano alquanto variabili. Una forma

affine alla descritta ma proveniente i\aX\' Elvrzinno di Pantano, mi fu gentilmente

comunicata dal prof. Pantanei.li.

Una metà circa degli esemplari di questa specie sono conservati allo stato di

semplice impronta, e sono piuttosto rari. E notevole la grande variabilità delle orna-

mentazioni riguardo alle pieghe tubercolari longitudinali, per numero, forma, lunghezza,

rapporti reciproci, ecc., tanto clie, se non fosse della troppo diversa forma generale

della conchiglia avrei considerata la specie in esame come una semplice varietà della

E. Haueri.

Onoro questa forma con un nome illustre, strettamente legato alla malacologia

terziaria per opera sia del compianto padre Moritz che del figlio Rudolf.
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Subvar. tubercui.osa Sacc.

Tenta crassit ; coaUilae Iram^ncrsac. laevcs ; lu,b(>rcuìa ad suluram crassissima el valile elala

.

Long. 33 mm.. Lai. 22 nim.

Elveziano : S. Eaffaele (rarissima).

Osservazioni. — Questa forma ricorda molto la Cassis Thesei Brongnt. del-

l'eocene di Vicenza, almeno per quanto si può giudicare dalla fig. 7, Tav. Ili del

lavoro di Brongn. « Mém. terr. sed. sup. du Vicentin, p. QG - 1823 ».

Considerazioni generali sul sottogeuere ECHINOPHORIA.

È anzitutto a notarsi l'importanza di questo nnovo sottogenere che riunisce parte

dei caratteri esterni della Galeoclea colla maggior parte dei caratteri proprii delle

Cassidee. Per quanto conosciamo ora, le forme ài Echinopìioria apparvero nell'eocene,

dove sono rappresentate a mio parere dalla rarissima Cassis calanfiea Desu. delle

sables moyens ; si andarono poscia gradatamente sviluppando raggiungendo il loro mas-

simo di abbondanza neWElveziano. Sul principio dell'epoca pliocenica le Echinopìioria

erano ancora assai comuni ma si andarono rapidamente estinguendo iu seguito
, per

modo che nei depositi pliocenici più recenti esse mancano quasi completamente.

Un fatto notevole che si verificò in generale nella evoluzione delle Echinopìioria

è il continuo e gradualo loro semplificarsi, almeno nelle ornamentazioni della conchi-

glia ; infatti mentre nella E. calnntica eocenica le serie trasversali di tubercoli sono

quasi 14, ed i tubercoli sono vicinissimi e numerosissimi, in seguito tutto si riduce;

i tubercoli e le serie tubercolari vanno distanziandosi fra di loro, le serie tubercolari

diventano solo più 7, 8 o 9 nelle E. Rondoletii, 5 nella E. variabilis, 4 nella E.

intermedia ed anche solo 3 in alcune varietà, mioceniche e plioceniche delle specie

suddette.

E infine importante il fatto osservato a suo luogo di una specie di fenomeno di

atavismo che si incontra nella rarissima forma pliocenica E. pìiorondoìetii, che pare

presenti un ritorno, direi, all'antica forma miocenica di E. Rondoletii.

Riassumendo le osservazioni fatte sulle Echinophoria possiamo tracciare un

quadro complessivo dei loro principali rapporti di afiìnità, e in certi casi, anche di

filogenia.

I rapporti filogenetici sono specialmente chiari e quindi molto interessanti nel

ramo che collega VE. caìantica coW'E. intermedia.

Quanto ai rapporti esistenti tra la Cassis Thesei Brongnt. e la E. Hoernesi

essi sono ancora assai dubbi non avendo potuto osservare de visti alcun esemplare

della forma vicentina; notiamo pure a questo proposito la somiglianza esistente fra

la E. Hoernesi e la Semicassis radiata Tate dell'Eocene dell'Australia (1); molto

incerti sono invece i rapporti tra questo gruppo di fossili e le forme viventi ; notiamo

tuttavia una lontana somiglianza, ad esempio, colle Semicassis (?) torquata Reeve.

(1) R. Tate, The Gaslrop. Old. Tert. of Australia, p. 168, tav. Vili, f\s. 3 (II. Sor. of S. Australia,

voi. XI, 1889).
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ProTviso riamente riguardo allo sviluppo delle Echinophoria presentiamo il seguente quadre

Attualità ? E. (?) torquata

Astiano E, intermedia Tar.

i qttinquecincta

Fiacenziano E. intermedia e yax.l subiriseriata E. pliorondoletii

( tricincta

l tricincta

\ quinquccincta

Tortoniano E. intermedia e var. < subvariubilis

I
mioclegans

\ stazzanensis

l costata

\ hasicostata

Elvezìano E. variahilis e var. ì
^^"'^^^'"^^

1 unocincta

I bicincta

\ quatuorcincta

E. Rondoletii E. Hoernesi - E. Ratieri

var. taurinensis

Tongriano E. JRondoìetii e var. apenninica - E. aeguinodosa e var. ,
"''*

f
depressa

Bartoniano Echinophoria calantica

Parisiano ? Echinophoria (?) Thesei — E. radiata

I

I
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Genere MORIO Montfoet 1810.

Sottog. GALEODEA Link. 1807.

Nei terreni terziari, come al giorno d"oggi, le Galeodea si presentano numerose,

con forme variabilissime, spesso coUegaatisi gradualmente fra di loro, tanto che talora

si rimane incerti se alcune forme siano da considerarsi come specie distinte, oppure se

debbano riunirsi in grandi gruppi, gruppi a facies generale alquanto simile. Ho cer-

cato di tenermi fra l'uno e l'altro di questi due modi di vedere, poiché, pur desi-

derando di non moltiplicare troppo le specie credo tuttavia opportuno di far risaltare

le principali forme che ci si presentano allo stato fossile in Piemonte , ciò sia per

meglio dimostrare la variabilità delle Galeodea, sia perchè alcune fra queste forme fossili

possono forse costituire un punto di partenza per giungere alle forme attuali, sia infine

perchè certe forme paionmi avere una certa importanza stratigrafica.

I* SEZIONE. — Testa iransvergim lenalcostala.

In questa sezione comprendo quelle forme che, pur talora presentando eziandio

coste trasversali abbastanza grosse ed elevate, sono generalmente ornate di costui©

gracili, spesso filiformi.

Galeodea echinophora (Linn.) (1)

(nee. LI.NNEO, sistema Naiurae, Ed. XII, p. 1198.)

G. ECHINOPHORA Var. INITIALIS SaCC.

(Tav. II, fig. i).

Dislinguitnt hanc variotatcm a specie lypica segumles notae :

Testa sai inlìata , striulis transversis numerosissimis dense ornata. Cingula tubercularia in

anfraclubus uìtimis visihilia 2; in anfraclu xUtimo 5, sai evidenlia

Long. 55 mm. : Lat. 35 mm.

Tongriano : Sassello (rarissima).

Osservazioni. — È notevole trovare già nell'Oligocene forme che così stretta-

mente si collegano colle forme attuali da doversi includere nella stessa specie; ciò

però si spiega considerando la plasticità , la variabilità e l'estensione delle G. echi-

nophora sia al giorno d'oggi sia nel Miocene e nel Pliocene. D'altronde già il Gra-

teloup fin del 1840 aveva figurato, col nome falso di Cassis intermedia, un individuo

giovane che probabilmente s'avvicina molto alle G. echinophora e che proviene dal-

l'Oligocene di Dax ; COSI pure la G. Buchii Boll, della sabbia di Fontainebleu è molto

simile a certe varietà di G. echinophora.

(1) Sono note le uuraeroaissime variazioni che presenta questa forma; siccome molte delle forme

fossili che passerò a descrivere si possono considerare soltanto come varietà della forma vivente, su

cui il Linneo fondò la specie, cosi come punto di partenza per confronto scelsi a tipo di G. echino-

phora la forma a 5 cingoli neirultimo entVatto, essendo questa forma comunissima nei mari attuali ed

essendo figurata quale tipo dal Kiener, dal Chjau, da Bacquoi, Dautzenberg e DoUfuss (nel loro

recentissimo studio sui MoHusques marins du RoussiUon), ecc.

Serie II. Tom. XL. s'
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G. EcniNOPnoRA var mioturrita Sacc.

(Tav. Il, Gg. 2 a, b).

fìislinguunt hanc varietalem a spedi; lypica sequentes nolae :

Testa elongata, interdum varicosa, magis turrita; tuherculorum vingulum superum ma{)is

acutitm. In anfraclu penullimo cinijulum seiundum interdum subvisibile. In anfractu ultimo cin-

gula plerumque 4; inter cingulum primum el si^cundum spatium mafjnnm. i cingala basalia

sat depressa, sublubercularia vel subitlirosn. Labium externum pluriplicalum , superne crasse

unidentatum. Labium columellare pluriplicalum , superne pluridenticulatum. Cauda sat longa.

Long. 40-70 mm. : Lai. 28-40 mm.

1849. Cassidaria echinophora Lk. SISMONDA, Sijn. melh., l ed., p. 39.

1847. Id. id. M. iW. 2 ed., p. 30.

1847. /(/. id. Linn. MICIIELOTTI, Descripl. foss. mioc, p. 920, 291.

1847. Id. id. Lk. HOER.NES, Foss. Moli. Ieri. teck, mm., p. 184.

Elveziano : Colli torinesi, Albugnano, Baldissero (comune).

Osservazioni. — Fra le forme elveziane del Piemonte è questa quella che meglio

s'avvicina alla G. echinophora, di cui la considero come una semplice varietà; anche

essa però mostrasi alquanto variabile per ornamentazione, forma, ecc.

Gli individui giovani presentano lo strie trasversali più spiccate , hanno uno o

due soli cingoli tubercolari, il superiore più forte; mancano generalmente delle pieghe

labiali e columellari.

Potei anche osservare alcuni esemplari che paiono attribuibili alla varietà de-

scritta, ma che hanno solo la lunghezza di due centim. e mezzo e presentano il quarto

cingolo basale appena appena accennato; sono essi probabilmente individui giovani,

quantunque a bocca già formata, oppure individui nani.

Subvar. miostriata Sacc.

Slriae transvcrsae valde perspicuae; tuberrula saepe numerosissima ; cingula interdum

costulis constituta ; cinfjuliim basale plerumque valde depressum.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze, Baldissero (comune).

Subvar. inclinata Sacc.

Testa superne conoidalis. Anfraetus superne, inter suluram et primum cingulum, valde incli-

nati, ad suturam subconvexi, prape àmjulum concavi.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Subvar. subcristata Sacc.

Testa plerumque varicosa, subdcpres^a ; luberculorum cingula valde elata, subcrislata.

Elveziano : Colli torinesi, Albugnano, Sciolze (rara).

Osservazioni. — È questa una forma interessante perchè serve di passaggio alla

G. miocristata.

~ G. ECQINOPHORA var. MIOCOSTULATA SaCC.

(Tav. II, fig. 3).

Distingiiunt hanc varietalem a specie tijpica sequenles nolae :

Testa iiracilis, subovato-tnrritn. Costulae Iransversae rrassae, eminentes, inter se sat distaules,

saepe coatidis parvulis alternae. In anfractu penultimo cingula "2, valde evidenlia; inler suturam

el primum cingulum .taepc costula una valde crassa et eminens. In anfrartu ultimo cingula 4;
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2 supera, sublubercuìaria, depressa, 2 vel 3 cnstulis constitiila; cingula infera lata, deprcssis-

sima, subcostiformis, 3-4 coslìilis conslitula.

Long.. 32-70 rara.: Lai. 21 -i2 rara.

Elveeiano : Colli torinesi, Sciolze (non rara).

Osservazioni. — Questa elegantissima forma ricorda alquanto la G. eclnnophora

var. suhtyrrhena per la sua ornamentazione a cingoli depressi ed a tubercoli obsoleti

nei cingoli basali.

È raro di poterla estrarre completa essendo il suo guscio sottile e fragilissimo
;

per lo più conservasi solo allo stato di impronta.

Subv. CEBAN& SaCC.

2 cingula infera subtubercularia ; rostulae parvulae perrarae, costiilae crassae numerosae.

Long. 65 nini. : Lat. 40 nini.

Aquitaniano ? : Dintorni di Ceva (rara).

Osservazioni. — L'esemplare clie costituisce la varietà in questione non è ben

conservato, ma schiacciato ed in parte eroso; nella parte caudale del guscio paiono

indicate ondulazioni trasversali clie accennerebbero a cingoli basali soprannumerari ; ma
lo stato del fossile non permette di chiarire la cosa.

Essendo stato trovato il fossile in marne grigie nei dintorni di Ceva è probabile che

esso provenga àdlVAquitaniano, quivi fossilifero ed assai sviluppato, ma non sarebbe impos-

sibile provenisse anche à&WElvezìano che esiste pure a poca distanza da Ceva ed è

anche in parte marnoso.

Subv. TRICINGULATA SaCC

In anfractu ultimo cingula 3; iertium, subventrale, valde depressum.

Eìveziano : Colli torinesi (rarissima).

OssEKVAZiONi. — Di questa forma mi limito a costituire una sottovarietà perchè

ne osservai finora un solo esemplare incompleto ed allo stato di semplice impronta,

per modo che resta il dubbio che l'esemplare completo potesse presentare il quarto

cingolo basale, benché certamente molto depresso.

Subvar. scalaris Sacc.

Testa subdepressa, scalariformis. Anfractus angnlosi, superne planulati.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze, Baldissero (non frequente).

Osservazione. — Questa forma che a primo aspetto sembra doversi distinguere

come varietà a se, collegasi cosi gradualmente colla var. miocostulata che sembra

più opportuno di segnarla come una semplice variazione di quest'ultima forma.

G. ECHINOPHOKA Vat. ROVASENDAE SaCC.

Tav. II, fig. 4}.

Distinguunl han varietatem a specie typica sequentes nolae :

Testa gracilis. In anfractubus ultimis cingula crassa, elata, costiformia ; inler cingulum

superum et suturam costa sai eminens et crassa, suturavi versus costulae minares 2
;

prope

suturam coslula una sat crassa, hi anfractu ultimo superne sicut in anfractibus ultimis; cingula

tubercularia 4, partim 2 costidis conslitula; cingulum superum acutum et elatum; inter eingulis

supertìis plerumque costa crassa et elata conspicilur.

Long. 58 nini. : Lat. 48 rara.
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Elveziano : Sciolze (alquanto rara).

Osservazioni. — Questa forma deve avere un guscio assai sottile poiché non ne

osservai finora clie impronte, però assai ben modellate.

Dedico questa elegante forma all'amico Cav. L. Rovasenda, il quale gentilmente

pose a mia disposizione per studio la sua stupenda e famosa collezione paleontologica

dei colli torinesi ; collezione preziosa specialmente perchè racchiude forme che, come

nel caso presente, per la loro delicatezza e fragilità sfuggono alle ricerche meno pa-

zienti ed accurate.

G. ECHiNopnoRA var. miotrisefiiata Sacc.

Distingnunt hanc varietatem a specie typica sequentes notae :

Testa affinisG. echinopliora «ar. mioturrila subv. mioslriata, interdum varicosa. In anfraclu

ultimo cinguìa lubercularia 3, 3 coslulis plerumqite costiluta; cingulum basale nullum, sed colu-

mellam versus sitbobsolclutn.

Long. 49-57 mm. : Lai. 32-38 mm.

Elveziano : Colli torinesi (piuttosto rara).

G. ECBiNOpnoRA var. mioquinqoeseriata Sago.

Distiugnunl liane varietalem a specie typica scqnenti-s notnc :

Testa alJinis G. ecliinophora var. mioturrila; saepe in anfractubus ultimis 2 ringula luber-

cularia visibilia. In anfraclu ultimo cinyula lubercularia 5, 2 vel 3 coslulis eonstiluta.

Long. 66 mm. : Lai. 42 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rarissima).

Osservazioni. — Questa forma si avvicina già molto alla specie tipica.

Subvar. miocostata Sacc.

(Tav. Il, flg. 5 .

Testa suhdepressa, interdum varicosa, coslulis crassis et eminenlibus transversim cincia.

Long. 32 - 42 mm : Lai. 21 — 31 mm. :

Elveziano : Colli torinesi (rara).

G EcniNOPHORA var. dertonensis Sacc.

(Tav. II, fig. 6 a, b [indivi.! ui giovanissimi]).

Dislinguunt hanc varietatem a specie typica sequentes notae :

Testa alfinis G ecliinophora war. placenlina .«ufiu. lurrila et siiftv. depressiluberculala; in-

terdum varicosa. Tubirculomm cingula sai depressa ; tfrlinm subventrale parvnm et vaìde

deprrssìnn ; ultimum basale minimum, coslnliforme, non luhnrculare. Costulae transversae in ventre

et superne sai crns-soe et dislanles ; Inter primum et secundum cingulum plerumque cosla /ran»-

versa crassa et elata, quarto cingulo basali affine. Perisloma percrassum.

Long, fio mm.: Lai 39 mm.

Tortoniano : Stazzano, S. Agata, Tetti Sorelli (non rara, spec. in ind. giov).

Osservazioni. — Questa varietà che si collega insensibilmente a forme piactn-

zinne presentasi generalmente con individui giovani che ricordano sia la figura data

dal Bitoccni per il suo Burcinum diarlrnm, sia specialmente la figura 6 di Tav. XVI

del noto lavoro di M. Hoernes; ancor piJi comuni sono gli individui giovanissimi,

subovoidali, muniti di un piccolo e depresso cingolo granuloso talora bicostulato, tra

il ventre e la sutura. Questi individui molto giovani hanno per lo più la lunghezza
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di solo uno due centimetri, ma ne osservai anche di oltre tre centimetri per modo
da sembrare individui adulti, naturalmente di specie molto diversa dalla G. echinophora ;

è perciò che credetti opportuno darne una figura. Noto però che anche le altre forme

•di G. echinophora hanno individui giovanili simili a questi, solo che il loro ritro-

vamento è assai più raro.

G. ECHINOPHORA Var. TRANSIENS SaCC.

Dislinguunl liane vnrielntem ii spi-cie lijpica sequeiiles iiolae :

Testa affmis (1. echinophora var. placenlina. In anfractu ullimo sub quarto cingulo tuber-

cutare, cingulum parvulum, depressum, subvosluliforme conspicUur. Plicufi rolumellares numerosae,

perspicuae.

Long 55 nini. : Lai. 35 mm.

Piacensiano : Zinola presso Savona (rarissima).

Osservazioni. — Credetti dover costituire una varietà per questa forma che

mostra l'inizio del quinto cingolo basale il quale esiste ora generalmente nelle forme

viventi. Noto però subito come detto cingolo non appare qui per la prima volta, es-

sendo già stato notato assai frequentemente in forme anche assai più antiche.

G. ECDINOPBORA var. PLACENTINA (DeFR).

(Tav. II, fig. 7).

Distinguimi liane varietatem a specie typica sequentes nolae:

Testa plerumque sat crassa, magis turrita. Anfractus ad suluram aliquanlulum planulatiores

.

Cingula lubcrculifera 4, etnincntiora; titberciila acnliora. Costai Iransversae nnmerosissimae, sacpe

crassae et parvulae allernae. Labium externum crassum plitriplicatum, dente supero eminenti

munitum; labium columcllare crassum, superne tri vel pluridmlalum, inferne pluriplicatum

.

Long. 37-58 mm. : Lai. -24-40 mm.

1800. Buccinum N. 1, BORSO>', Ad. Oryet. Ped. Auct., p. 21 (171).

1814. Id. echinophontm L. BROCCHI, Conr/i. subap., p. .126.

1814. Id. diadema Brocch. Id. id p. 39C-27, tav. IV, Bf;. 13, juv).

1820. Doliiim N. 2, (Buccinum echinophorum L.) BORSON, Oriti, piem., p. 46 (225).

1821. Mario (Le Hcaulme du Plaisanlin Defr.) DEFRAMCE, Dir». Se. Nat., tomo XX, p.ì23.

1826. Cassidaria echinophora Linn. RISSO, l/ist. Aat. env. de Nice etc, lomo IV, p. 183,

1827. Jd. id. SASSI, Cenni geot. Eoe. terz. Attenga, p. 480.

1831 Morto echinophoms Mf., BRO:<.N, It. tal. Ueh
, p. 28.

I8i2. Catsidaria echinophora l.k. SlSMONDA, Syn. mcth., 1 ed., p. 39.

1847. Id. id. Linn. MICHEI.OTTl, Descr. foss. mioc, p. 220-21.

1847 Id. id Lk. SISMOUA, Syn. melh.. 9 ed., p. 30.

1848. Moria echinoplioru.'. Mf. BRO>'N, imi. pai., p. 745.

1853. Casiidaria echinophora Lk. UOERNES, Fos.':. Muli. leil. beck. ff^ien, p. 184.

1853. Id. id. Linn. BEYRICH. Conch. Nord, ieri., p. 166.

1806. Id. id. Lk. DA COSTA, Gasi. dep. lerc. Portugal, p. 133.

1808. Id. id Linn. WEINKACpF, ConcAy/. mi((«/mfer, p. 47, 48.

1873. Id. id. id. COCCOM, Enum. sist. .Volt. mioc. e plioc. di Parma.

e Piacenza, p. Ili, 112.

Torfoniano : Stazzano (rara).

Piacenziano : Astigiana, Castclnuovo d'Asti, Vezza d'Alba, Zinola presso Savona,

Savona-Fornaci, Albenga-Torsero, Bordigliera (abbondantissima).

Osservazioni. — In causa della variabilità grandissima della specie in esame,

ne riesce molto difficile lo studio regolare e la distinzione delle sue numerose varietà

e sottovarietà. Però confrontando ed analizzando il copiosissimo materiale a mia di-

sposizione liescii a farvi diverse distinzioni principali che credo opportuno di pubblicare.
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La forma descritta, che sembra propria dei depositi tranquilli ed alquanto pro-

fondi costituisce una varietà abbastanza spiccata dalla tipica forma vivente, avvici-

nandosi anche ad alcune varietà che vivono nei mari d'oggidì. Essa si trova specialmente

in quantità straordinaria nelle argille azzurre di Zinola ed alle Fornaci presso Savona.

Credetti opportuno di conservare a questa varietà il nome datole, in lingua volgare dal

Defrance, essendo egli stato il primo a riconoscerne le differenze dalla forma vivente.

Subvar. edentula Sago.

Pticae labiales et cnlumpllares, cxceplis 1 vel 2 supernis, suboblitae.

Fiacemiano : Castelnuovo d'Asti, Zinola, Fornaci di Savona (rara).

Osservazioni. — Il Defrance « Dici. Hist. Nat. Tome XK p. 323 » parla

di un Heanìme {Morto) tuhercideux del Piacentino che dice affine alla G. echinophora

vivente, ma che non ha peristoma dentato ; forse si riferisce a questa sottovarietà,

ma ciò rimane un po' dubbioso in vista della rarità di questa forma.

Subvar. pluritoberculata Sacc.

Cinnulorum tubercula subparva, numerosissima, saepe in cimjulo superno praeter 20.

Fiacemiano : Zinola (rarissima).

Subvar. acdtitubercplata Sacc.

Tubercula acuta, eminentissima

.

Fiacemiano : Fornaci e Zinola presso Savona (alquanto frequente).

Subvar. turrita Sacc.

Testa elongata; spira elata, valde turrita; plicae et dentes labiales et columellares sat elatae;

cauda elongata.

Long;. 58 mm. : Lai. 35. mm.

Fiacemiano : Fornaci e Zinola presso Savona (alquanto frequente).

Subvar. depressitubercclata Sacc.

Tubcrculorum cingula, -2 inferiora praecipue, aliquanlulum depressa; cingula inferiora saepe

depressissima, inti'rdum tantum uudulata.

Tortoniano : Stazzano (rara).

Fiacemiano : Castelnuovo d'Asti, Cortandone, Carrù, Cherasco, Zinola, Fornaci

di Savona (comunissima).

Osservazioni. — Questa abbondantissima sottovarietà, la quale si collega gra-

dualissimamente alla varietà piacentina, forma pure insensibile transizione alla var.

pliotriseriata ed alla var. derionensis.

G. ECDiNOPaoRA var. pliotriseriata Sacc.

Distinfìuunl liane varietatem a specie lypica sequenles uotae :

Testa aflinit G. echinophora var. piacentina. Anfraclus ultimus 3 cingulis tubereularibus,

infero subdepresso, miinitus.

Long. :n-76 mm. : Lai. 25-50 mm.

Fiacemiano : Zinola, Albenga-Torsero (alquanto rara).
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Subv. COLLIGENS SaCC.

TeHa perraro varicosa. Sub Urlio cìngiilo aiifractus ultimi, cingulum perpareum, contiiliforme

.

Piacenzlano : Castelnuovo d'Asti, Cherasco, Savona-Fornaci, Zinola (frequente).

Osservazioni. — Questa forma per mezzo di numerose transizioni serve di anello

di congiunzione tra la varietà a 3 cingoli e quella a 4 cingoli tubercolari nell'ul-

timo anfratto.

Subv. SUBSPINOSA Sacc.

Cingulorum lubercìila acuta, valde elata, subspinosa.

Piacenziano : Savona-Fornaci (rara).

Subv. SUBBISERIATA SaCC.

Anfraclus ultimi cingula tubercutaria 2 siiprra elata, tertium flepressum, subobsolctum.

Piacemiano : Cortandone d'Asti, Cherasco, Albenga-Torsero (non rara).

G. ECaiNOPHORA vai'. PLIOBISERIATA SaCC.

(Tav. II, fig. 8).

Distin;iuunt hanc varietatem a specie typica sequentes notae :

Testa aflìnis G. echiiiophora var. piacentina. Cosluìae transversae crassae, costulis perparvis-

alternae. In anfracla ultimo cinijula lubercularia 2, supera, inferum sat depressum. Labium

externum et colnmelìare percrassa, dense et forliler plicalo- dentata.

Long. 65 min. : Lai. 38 mm.

Piaccnziano : Castelnuovo d'Asti (rarissima).

Osservazioni. — È questa la forma del Pliocene piemontese che, pur conser-

vando la tipica costituzione delle G. echinophora, presenta, il minimo numero di cingoli

tubercolari nell'anfratto, e quindi credo ancora poterne costituire solo una varietà della

nota specie vivente.

G. ECniNOPBORA var. SUBXVRKnBNA SaCC.

(Tav. Il, fig. 9).

Distinguunt hanc varietatem a .specie typica sequentes notae ;

Testa magna, sacpe varicosa; spira elala, acuta. Costulae transversae numerosissimae,

crassae et elalac. jiarvulis interiiositae , inlenlum nrassissimae, super ventrem praecipue. Tuber-

culorum cinrjuìa 4, parum elata et parnm crassa ; superum circiter 20 tuberculis acutis muni-

tum; seciindiiin primo alifiantulnm depressius ; capterà ilepressixsima {basale praecipue), paucis

tuberculis tantum super dorsum munita. Labium eilfrnum minus arcuatum, fortiter pluriplicato-

dentatum; Labium c^lumellare sat crassum, jituriplicatum, superne q<iinqupplico-dentulatum.

Long. 71 mm. : Lai. 4") min.

Piacenziano : Astigiana, Fornaci presso Savona (rarissima).

Osservazioni. — È noto come non tutti ammettano la distinzione tra la G. echi-

nophora L. e la 6?. tyrrhena Chemn. (G. rugosa L.), ambidue forme viventi, in causa

dei graduali passaggi esistenti fra queste due specie, tanto più che spesso le G. echi-

nopìiora poco prima di giungere allo stato perfettamente adulto presentano una forma

alquanto simile a quella della G. tyrrhena. Anche la G. tyrrhena trovasi allo stato

fossile nel Pliocene, e n'ebbi in esame alcuni esemplari di Palermo, ma ne in Pie-

monte, ne in Liguria ebbi finora ad incontrarne; solo trovai la varietà in questione

la quale, mentre collegasi alla G. eclnnophora var. piacentina subv. deprcssituber-
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culata, ricorda pure alquanto la G. tyrrhena, specialmente nella metà più giovine

dell'ultimo anfratto, giacché quivi esiste soltanto il cingolo tuberculare superiore ed

è solo accennato e senza tubercoli il secondo cingolo, di cui talora vi è pure indizio

nella G. echinophora.

n Brocchi nel suo classico lavoro a pag. 328 cita la G. tyrrhena [Buccinum

tiirrhenuni LiNN.) nel pliocene del Piacentino ; sulla fede del Brocchi l'indicarono pure

il Bronn il Weinkaiif, ecc. ; finora però non trovai alcuna forma riferibile netta-

mente a detta specie.

G. ECBINOPBORA Vaf. PSF.l'DOTYRRHF.NA SaCC.

(Tav. Il, fig. 10).

Ti'Sta magna, subovaia; spira sat etata. Aiifractus subrolundali, Muperne cingulo depreaso

munili. Superficies Iransversim striata, deinde costiilala; costuìac depressala, in anfrarluhìts primis

parvae, iiilerdiim perparvnlis alternae, in anfracln ultimo crassae, depressissimae, planulalae. In

anfractn ultimo superne cingulum subluberculare ; super ventrem cingala .3-4, depre^sissima,

nlannlata, primumel uUimum 4 coslulis, 2 mediana 3 costuUs, constituta. Labium eilernum externe

fortiter revolutum, laeve, tantum in media infera parte subpliratum. Labium coìuwellare roncavum,

larve superne tantum bipUcato-dentatum. Cauda longa sinistrorsum aliquantulum, sursum for-

titer, revoluta.

Long. 95 nim. : Lai. 6» ram.

Piacenziano sup. : Castelnuovo d'Asti (rarissima).

OssEhVAZioNi. — La rarità della forma in questione, ed i suoi caratteri generali

che la collegano alla G. echinophora ed alla G. tyrrhena, farebbero supporre che trattisi

solo di un'anomalia o di una variazione di dette specie
; è perciò che l'ho considerata

solo come una varietà, mentre veramente essa presenta tali caratteri proprii che sembre-

rebbe doversi erigere in specie. D'altronde potei osservare diversi individui provenienti

dal Mediterraneo, specialmente dalle coste della Sardegna, i quali vengono considerati

come varietà (var. mutica Tiberi e var. obsoleta B. D. D.W) della G. echinophora e che

sono molto simili alla varietà fossile in esame. Questa quindi può esser considerata come

una delle tante transizioni per cui la G. echinophora collegasi alla G. tyrrhena.

Galeodea postcoronata Sacc.

(Tav. II. fig. 11).

Testa parva, subovaia; spira elata et acuta. Anfractus 6-7, subangulati , superne depressi,

transversim costulati; superne cingulo tuberculare cincti. Anfractus uUimus 2 tuberculorum cingulis

munitus; cingulum superum prominens, acutum : inler cingulum superum et rohimellam costulae

3 circiter
i

inler cingula coslulae plerumque 2, sat crassae, supera iuti-rdum sublubercularis
;

inter cingulum inferum et caudam coslulae 3-4. crassae et prominenies, supera interdum sublu-

bercularis; interdumicostulae prrparvae coslulis crassis alternae Labium externum sat crassum et

reeululum, pluriplicatum. Labium coìumellare subrrctum. Cauda sinistrorsum parum dtfleia.

Long. 3 4 mm.: Lai. 23 mm.

-Tongriano : Cassinelle (rarissima).

Osservazioni. — L'unico esemplare mal conservato che osservai di questa forma

non no permette uno studio completo Però possiamo dire che essa presenta diversi

(1) Alcuoe delle più spiccate variata della vivente G. echinophora furono recentemente distinte e

figurate d.ii sigaori Bacquoy, Deutzeiiheku e Doi.lfuss nel loro bel lavoro sui € Mollusquea marina

du Roussillon >.
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punti di contatto colla G. coronata Desh. delle Sables moyens del bacino parigino,

della quale forma quindi la specie in questione potrebbe forse essere una deriva2done

più meno diretta.

Galeodea miocristata Sago.

(Tav. II, fig. i2a, b).

Testa magna^ semifusiformis, saepe vancosa ; spira elatissima , turrita. Superficies costuHs

numerosis, depressis, interdum subobsoletis, transversim ornala. Anfraclus ad suluram siibdejiressi,

2 cingulis ornali; cinc/ulum superum elalius, subcristatum , in anfraclubus primis saepe gra-

nosum vel subtuberculatum ; cingulum inferum siibilepressum. In anfractii ultimo inter cingulurn

ullimum et caudam cingula minora, depressa, 3 ; basale suboblitum. Labium externum parvum,

superne uuidentalitm, inferne pluriplicaUim, prope caudam uniplicato-dentatum. Labium columellare

superne sublaeve, vel imidenlalum, ad caudam plicalum. Cauda brevis, sinislrorsum fortiler revoluta.

Long. 40-90 rara.: Lai. 20-51 rara.

Elveziano : Colli torinesi, Albugnano, Baldissero, ecc. (non frequente).

Osservazioni. — Questa forma, per quanto distinta, sembra potersi ritenere

come una derivazione abbastanza prossima della G. echinopJiora, essendo strettamente

collegata con alcune varietà elveziane di detta specie, come vedremo meglio fra poco.

Subv. PUNOLATA SaCC.

Anfractus superne ad suturam depressissimi, subplanulati.

Elveziano: Albugnano (non rara).

G. MIOCRISTATA vaP. CONNECTENS SaCC.

Distinguunl hanc varirlalem a specie typica sequenles nolae :

Anfraclus ullimi 2 cingula supera, rarius infera, depresse sublubercularia.

Elveziano. — Colli torinesi, Albugnano (non frequente).

Osservazioni. — Questa forma, con variazioni in un senso e nell'altro, serve di

connessione abbastanza graduale tra la G. miocristata e la G. echinophora var.

mioturrita subvar. subcrisfata. Talora il quarto cingolo inferiore viene a confondersi

colla serie costulare basale.

Gli individui giovani non sono sempre facilmente distinguibili dalla G. echinophora

var. mioturrita.

G. MIOCRISTATA var. CANAUCl'LATA SaCC.

(Tav. II, fig. 13).

Dislinguunt hanc varietatem a specie lypica sequenles notae :

Striae Iransversae crassae et elatae ; cingulum superum depressum; cingula infera suboblita;

sub cingulo supero caualis parum profundus, transversim slrialus.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Osservazioni. — Quantunque di questa forma abbia solo potuto finora osservare

esemplari alquanto giovani, tuttavia sembrami che presenti essa caratteri abbastanza

notevoli, e che non debbano completamente essi sparire nel periodo adulto.

Galeodea taurinensis Sacc.

(Tav. II. fig. 14).

Testa parva, rolundo-ovala, raro varicosa; spira sai elala. Anfractus 6, transversim dense

et subtilissime striati
;
primi subrolundi, ullimi ad suturam depressi. In anfraclu penultimo cingula

tubercnlaria 2 plerumque visibilia, in anfraclu itllimo 4 ; lubercula subrotunda, sulcis Iransversis

Serie II. Tom. XL. t*
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intercisa, in cingulo superno li - 17. Labium exlernum arcuatum, sat crassum, pluriplicatum,

superne unidenlalnm. L'ibiuin columellare supurne snbjilicalo-dentntum, inferne plicatum. Cauda

sinLsIrursum alif]uantuluni, sursnm foililer, revoluta.

Long. 25-40 min.: Lai. 19 --28 niiu.

1824. Cassidaria ecliinnphora Lk. SISMO.NDA, Sijn. melh., 1 ed. p. 39.

J847. Id. id. Id. id. 9 ed. p. 30.

1847. Id. id. Linn. MICHELOTTI, Descr. foss. mioc., p. 990-21.

1853. Id. id. Lamk. HOER.NES, Foss. Moli. tert. teck, ff^ien., p. 184.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze, ecc. (abbondantissima).

OssERV.\ziONi. — Questa specie confusa finoi'a colla G. cchinophora se ne di-

stinguo specialmente per la mole minore, per le strie longitudinali numerose e fitta-

mente avvicinate e pei tubercoli arrotondati. Fra le forme fossili ricorda specialmente

alcune tongriane , così la G. Buchii Boll, di Fontainebleu , la G. Nistii KiCKX

di Boom, Baesele, ecc., e la G. di-pressa von Buch del Tovgriano di Mecklerabourg.

Numerosissime sono le sue variazioni di cui accenneremo qui le principali.

Subvar. turiutocrassa Sago.

Testa maglia, crassa, subtiirrila; inler primum el secundum tuberculorum cingulum, spalium

magmtm. Labium exlernum percrassum.

Long. 43 mra. : Lai. 27 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Osservazioni. — Per la sua forma slanciata e per la sua mole questa varietà

si avvicina alquanto ad alcune varietà di G. echinophora deli'Elveziano piemontese.

Subvar. acujiinatotdbercola Sacc.

Ih cingulis superis tubercula subacuta.

Elveziano : Colli toiinesi (rara).

Subvar. rotcndotubercola Sacc

Spira aliquaiUnlum depressa; anfraclus subrotundi, ad suturam forliler depressi. Cingulorum

tubercula semiglobosa.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Subvar. miiltitubercula Sacc.

Testa perraro varicosa. Cinijulorum tubercula in longitudinem elongata, in latitudinem appro-

ximata, numerosissima; in cingulo superno 18-20.

Elveziano : Colli torinesi (non rara).

Subvar. LAticiNcnLATA Sacc.

Inter secundum et terìium tuberculorum cingulum spalium magnum.

Elveziano: Colli torinesi (rara).

Subvar. longidscdla Sacc.

Teftla elongnto-fusiformis; spira data, acutissima.

Elveziano: Colli torinesi (non rara).

Subv. SLBPLANATA SaCC.

Spira depressa ; anfraclus ad suturam subplaiiati.

Elveziano: Colli torinesi (rara).

Tortoniano? : Stazzano? (rara).
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Osservazioni. — Questa forma, che compare nei terreni eìveziani delle colline

torinesi, è pure rappresentata da un individuo incompleto che sul cartellino del Museo

è indicato con dubbio come proveniente da Stazzano.

Subvar. depressicsccla Sacc.

Testa ovaio -subrolunda; spira depressa. In anfracta penultimo cingulum superum tantum

visibile.

Elveziano : Colli torinesi (non rara).

Osservazione. — Questa forma è interessante perchè costituisce anello di tran-

sizione alla var. glohosofasciata.

G. TALRISENSIS Var. SOBTRICINGULATA SaCC

Distinguunl Itane varietatem a specie typica sequentes nolae:

In anfracta ultimo cingulum inferutn, basale, costiforme vel suboblitum, columellam versus

tantum plerumque subtuberculare.

Long. 25-35 mni. : Lai. 15-25 ram.

Elveziano : Colli torinesi (comune).

Osservazioni. — Questa varietà presenta gradazioni numerose che la collegano

colla specie tipica e con diverse sottovarietà sovraccennate.

G. TAORINENSIS Vat. SUBQUtNQCECINGULATA SaCC.

bislinfiuunl hanc varietatem a specie typica sequentes notae :

In anfrartu ultimo, sub quarto cingulo, cingulum depressum subtubercutare.

Long. 25-38 rara.: Lai. 19-26 mm.

Elveziano: Colli torinesi (frequente).

Osservazioni. — Sono a ripetersi ad un dipresso per questa varietà le osser-

vazioni fatte per la var. subiricingulata.

G, TAUBINENSIS vat. GLOBOSOFASCIATA SaCC.

(Tav. II, fig. 15 a, b).

Distinguunt hanc varietatem a specie typica sequentes notae :

Testa aliqiiantnlum crassior, ovato globosa ; .<ipira depressior, conoidalis. Anfractus convexi,

.luturam versus non depressi, swsum valde producti. In aiifracttibus, ultimo excepto, tuberculorum

cingiita obtecta; striae transversae profundiores; lubercula crassiora. Labii extemi et columellaris

plicae denlales plerumque sai crassae.

Long. 32 min. : Lai. 27 ram. :

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze (non rara).

Osservazioni. — Questa forma è assai interessante e ben distinta, tanto che

sembra a primo tratto doversi considerare come una specie a parte; è specialmente

il grande sviluppo, in alto, dalla parte suturale degli anfratti che dà alla conchiglia

un aspetto così caratteristico. Questa forma presenta diverse variazioni, di alcune simili

a quelle già accennate verificarsi nella specie ; fra di esse notiamo come più interes-

santi le seguenti :

Subvar. intermedia Sago.

Spira minus depressa. Anfractus ad suturam subdepressi; cingulum tuberculare superum

detectum.

Elveziano : Colli torinesi (non rara).
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Osservazioni. — Questa forma costituisce anello di passaggio tra la tipica

G. taunnensis e la var. globosofasciata, collegandosi specialmente colla subvar. de-

pressitiscula della specie tipica.

Subvar. planitlbercula Sacc.

Cingulorutn tubercula depressa; cingulum inferum depressissiinum tei nullum.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

G. TAURINENSIS vaP. GLOBOSOATUBERCULA SaCC.

(Tav. Il, fig. 16).

Dislinyuunt hanc varielatetn a specie typica sequentes notae:

Testa affinis var. globosofasciala. Anfraclus convexi. Cingula costiformia, depressa ; ullimum

tuhoblilum.

Long. 31 ram. : Lai. 21 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rarissima).

OssERTAZiONi. — A prima vista sarebbe inammessibile il poter riunire questa forma

colla G. taurinensis, ma a tale idea fui condotto da una serie di gradazioni suc-

cessive che paiono non dar luogo ad una divisione specifica, salvo che vogliasi por-

tare al grado di specie la var. globosofasciata, di cui allora questa forma potrebbe

considerarsi come una varietà. La forma descritta è interessante per costituire pas-

saggio graduale alla O. sconsioides.

Galeodea sconsioides Sacc.

(Tav. II, fig. 17).

Testa subparva, subovata ; spira depressa, conica. Anfraclus parum convexi, ultimus superne

depressissime subcarinatus ; superficies tiansversim dense et sai regulariler sulcala ; sulci nume-

rosi, in anfraclu ultimo 70 circiter. Apertura snbovato-elHpsoidalis . Labium externum crassum,

exlerne dense sutcatum, sirut anfractuum superficies, interne pluriplicato-denticulatum. Labium

columellare arcualnm, superne 4-5 sulcis dentiformibus munilum. Cauda sai brevis,sursum parum,

sinistrorsitm forlilcr deflexa.

Long. 31 mm. : Lai. 21 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rara).

Osservazioni. — La specie descritta, stata finora confusa cogli esemplari della

Galeodosconsia striatula (BoN.), ne difi"erisce assai bene nella forma più depressa,

negli anfratti meno convessi, ecc. ; essa è molto interessante perchè costituisce una

specie di passaggio tra le Galeodea e le Galeodosconsia. Infatti descrivendo le Ga-

leodea taurinensis vedemmo come per transizioni graduatissime si giunge poco a poco

sino alla G. taurinensis var. globosoatubercula, forma quest'ultima che viene a col-

legarsi gradatissimamente alla specie ora esaminata; d'altro lato la G. sconsioides si

cc!^ega per vari caratteri colla contemporanea Scansia striata Lk. rar. miocenica

(donde il suo nome specifico scotisioides), nonché colla Galeodosconsia striatula (BoN.),

tant'è clie con quest' ultima forma la confusero finora i paleontologi piemontesi che

mi precedettero. È insomma questa specie una forma alquanto compreensiva o di pas-

saggio che serve ad indicarci i legami esistenti tra specie ed anche tra sottogeneri che

osservati complessivamente si presentano tra loro assai distinti.
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Debbo ancora notare riguardo a questa specie come le si avvicini molto la forma

di Ottnang (probabilmente Tortoniano) che R. Hoernes ed Auingek identificano alla

G. striatula (Bon).

Galeodea taoboherculea Sacc.

(Tav. Il, fig. 18).

Testa pi'rcrassa, suhrolunda : spira sai depressa, conoùìalis. Anfraclus 5-6, ad suturam

depressi, transversim, subliliter striati, (slriae saepe suboblilae). In anfractu penultimo cinguliim

luberculare visibile ìinum. Anfractiis ultimus 4 luberculorum cingulis munilus; tubercula per-

crassa et eminentissima, in cingulis supernis 10-12, in cingulo basale [suboblito] 4-5. Apertura

ovato-fusiformis . Labium exlernum subarcuatum, medio et inferne pluriplicalo-dentalum. Labium

columellare superne crasse unidentatum, inferne plicatum. Cauda sinistrorsum et sursum revoluta.

Long. 35-40 mm. : Lai. 29-33 nim.

Elveziano : Colli torinesi (rara), Baldissero (frequente).

Osservazioni. — Questa specie parrebbe quasi una derivazione, a forma gigan-

tesca, della G. taurinensis var. globosofasciata. Essa presenta una notevole somi-

glianza colla G. BucJu'i Boll del Tongriano di Meklembourg.

II* SEZIONE. — Teila iransTersIm crasteeottala, traciiU.

Vengono a far parte di questa sezione quelle forme che, pur presentando talora

jcostuline filiformi, sono generalmente ornate trasversalmente di costole assai grosse ad

un dipresso eguali fra di loro. In queste forme si nota generalmente che il guscio è

molto più gracile che in quelle della I^ sezione ; esse nello assieme ricordano alquanto

la Galeodea tyrrhena Chemn. (G. rugosa L.) di cui sono forse in parte le progenitrici.

Galeodea DEroRMis Sacc.

(Tav. II, fig. 19).

Testa crassa, ovoidalis, varicosa: spira elata, conoidalis. Anfraclus subcnnvexi. Superficies

transversim costala. Coslae crassae, prominentes; in anfractu ultimo 2-4, eminentiores et granu-

losae, supera praecipue.

Long. 60 ram. : Lat. 41 mm.

Elveziano : Colline di S. Raffaele presso Torino (rarissima).

Osservazioni. — Menziono questa forma perchè presenta caratteri assai spiccati

sia nello assieme sia nelle ornamentazioni, ma non è possibile darne una diagnosi com-

pleta possedendone un solo esemplare imperfetto. Potrebbe forse trattarsi di qualche

deformazione individuale, ma non parmi per ora possibile prendere una decisione in

proposito.

Galoedba turbinata Sago.

(Tav. II, fig. 20).

Testa magna, turbinata; spira sai depressa
, acuta. Anfraclus 6-7 , superne carinati, ad

suturam forlilcr dcprrssi, subphnulali ; transversim costati ; cnslae snt rrassae, depressnrotundatae,

interdum costula perpnrva alternae, superne praecipue. In anfractu ultimo cingula transversa 4;

cingulum superum ehilnm, aculum, carinaeforme ; sccumlum et tertiinn crassa, subrotunda, 3 coslis

conslituta; quartum biusale deprcssissimum, 2 coslis constitutum, aperturam versus suboblilum.

Long, ullra 70 nim,: Lai. 60 mm.

Elvcsiano : Baldissero (rarissima).
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Osservazioni. — L'unico esemplare che si possiede è incompleto ed allo stato

di semplice modello ;
quindi ne rimane incompleta la diagnosi. Questa forma si allon-

tana notevolmente dal solito tipo delle Gaìcodca studiate, ma lo stato dell'esemplare

non permette seri paragoni in proposito.

GaLEODEA TArROSCALABATA SaCC.

(Tav. II, fig. 21).

Testa turbinala, gracilis ; spira scalariformis . .Uifractus 6-7; jìrimi subrolundali, ultimi an-

gulosi, superne ad suluram depressissimi, pìanulnli, Iraìisvrrsim costati ; roslae rrassae, deprensae,

super iwnlrem 2 vel 3 percrassap , 2 ccntim. cirriler lalae. Anfractus superne cingulati; cin-

gulum costiforme, unum, parum elalum ; sub cintjulo in anfractu ultimo canalis sai prnfundus.

Long. 45 mm.: Lai. 40 mm.

Elveziano. — Sciolze (Kegione Tinassa) (rarissima).

GaLEODEA TAUROPTHULATA SaCC.

(Tav. II, fif,'. 22).

Testa magna, subpyriformis. gracilis; spira elata, acuta. Anfractus 7-8, transversim regu-

lariter coslulali ; primi subrotutidi, ultimiis crassissimus, supornc snbcnrinatus ; cingulum cari-

naeforme, crassum sed depressum; sub cingulo deprcssio canaliformis, ampia, parum profunda,

conspicitur. Super ventrem custae Iransversac aliquantuliim eminentiores , 3 circiter.

Long. 60 mm. circiler: Lai. 50 mm.

Elveziano : Colli torinesi (Val Ceppi) (rarissima).

Osservazioni. — Questa forma è solo conservata allo stato di modulo incom-

pleto, come gran parte delle forme affini qui descritte. Ciò rende le diagnosi imper-

fette e le specie poco nettamente determinabili, tanto piii che riesce ancor più difficile

il riconoscere se le forme svariate che si hanno davanti sono specie distinte o solo

variazioni individuali o di età. La forma in esame si avvicina alquanto alla G. tyr-

rhcna (G. rugosa) dei mari attuali.

Galeodea tauroglobosa Sacc.

(Tav. I, fig. 23).

Testa magna,, gracilis, subglnlmsa. Spira sat elata, acuta. Superficies transversim sat aequa-

liler costulata. Anfractus 7 circiter; primi sulirotundati, penultimi subangulali , ultimus subglo-

bosus. Cingulum unum, superum, in anfractitbus iicnullimis sat eminenn. in anfractu ultimo

subdi'pressum ; sub et supra ciuguhim in anfractulnts ultimis depressiones canaliculares conspi-

ciwìtur ; in depressione inferiori costula filiformis.

Elveziano : Colli torinesi (Tetti dei Frati), Sciolze (non rara).

Osservazioni. — Nelle marne elveziano delle colline monregalesi e delle Langhe

occidentali rinvengonsi moduli di Galeodea che ricordano questa specie, la quale

anch'essa, come la precedente, pare collegarsi colla G. tijrrhena (G. rugosa).

Subvar. taurodepressa Sacc.

Testo subrolunda ; spira depressa; anfractus ultimus valde inflatus.

Elveziano : Bardassano, Sciolze (rarissima).

Subvar. ovoidalis Sacc.

Testa ovoidalis ; .tpira elata ; cingulum superum valde deprcssum.

Elveziano : Colli torinesi (Tetti dei Frati), Sciolze, (rara).
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Galeodea tauropomum Sacc.

(Tav. II, fig. 24 a, b).

Testa magna, qracilis, suhovala; sjiira sai elata et acuta Anfraclus 7, convexi, Iransverse

costati ; coslae crassae, suhrotiindalae, frre aequales, laiilam in farle ventrali supera crassiores

et distantiores, interdum costulis perparvulis atternae. Apertura subovata. Labium externum revo-

Intum- labium columellare qracile, expanmm. Cauda siuistrorsum forliter revoluta.

Long. 45-97 inra.; Lai. 40-70 lum.

Tongriano?: Dego? (rarissima).

Elveziano : Colli torinesi (Tetti dei Frati), Sciolze (Eegione Tinassa , Bric. S.

Eusebio), (frequente).

Osservazioni. — Nel museo paleontologico di Genova esiste un frammento in-

completo di una forma affine a quella in esame, almeno pel poco che si può vedere ;

la sua provenienza da Dego è indicata con dubbio.

Questa specie non è rara nelle marne elveziane dei colli torinesi, ma sgrazia-

tamente per la gracilità della conchiglia essa è quasi sempre conservata solo come

impronta e raramente presenta ancora la parte caudale. Essa può anche considerarsi

come una delle progenitrici probabili della G. tyrrhena (G. rugosa).

G. tauropomum var. langarom Sacc.

Distinguunl hanc varietatem a specie typica sequentes notae :

Spira depressior; inler ventrem et suturam spaliuin infracostale sai magnum, costula par-

mUissima dimidiatum.

Elveziano : Langhe occidentali presso Clavesana (frequente).

Osservazioni. — Lo stato incompleto delle impronte trovate finora non per-

mettono una diagnosi soddisfacente.

Subvar. ornata Sacc.

Superficies inli'r cnslas transversan crebre et aublilissime costicillata ; basini versus coslulae

parvulae coslis magnis allcrnae.

Elveziano : Langhe occidentali presso Clavesana (rara).

Galeodea Gt-oBo.sosTAzzANENSis Sacc.

(Tav. II, fig. 25).

Testa globosa, gracilis; npira depressissima. Anfraclus convexi, superficie^ tramvcrsim co-

stata; costae magnae, depressae, costulis parvulis sai regulariter alternae.

Long. 55 nini. : Lai. 55 nini.

Tortoniano : Stazzano (rarissima).

Osservazioni. — Anche in questo caso dobbiamo notare come il possedere sol-

tanto il modulo incompleto della conchiglia non permette una diagnosi soddisfacente,

tanto che a questo proposito restano ancora diversi dubbi. L'ornamentazione della base

della G. tauropomum àoW Eìvnziano superiore di Clavesana accennerebbe quasi ad

un passaggio alla specie in esame.

Galeodea oblongocebana Sacc.

(Tav. I, fig. 26].

Testa ovato-oblonga, gracilis. Anfraclus subconvexi, iransversim costati; costae crassae, sub-

rotundatae, sat emineutes, fere aequales et aequaliler di>ilanles. Prope suturam costa magna, laeviler

ondulata; sub costa magna, \ vel 2 costulae parvulae conspiciunlur.



532 I MOLLUSCHI DEI TERRENI TERZIARII DEL PIEMONTE ECC.

Long. 70 mm. : Lai. 46 nim.

Aquitaniano ? Ceva (non rara).

Elveziano : Colli torinesi (rarissima).

Osservazioni. — Non conoscendo il punto preciso dove vennero trovate queste

forme presso Ceva è solo dubbiosamente che indico come piano di rinvenimento l'oriz-

zonte aqmtaniano, tanto sviluppato, appunto con marne, presso Ceva.

Questa forma, per quanto si può giudicare dalle impronte incomplete che si

posseggono, ricorda alquanto la G. tyrrhena {G. rugosa).

Considerazioni generali sulle GALEODEA.

Riesce difficilissimo il cercar di collegare in un nesso un po' naturale le nume-

rosissime forme fossili di Galcodea esaminate nelle pagine precedenti, e ciò in causa

della grandissima variabilità loro, tanto che si passa gradatamente da una data forma

ad altre diversissime senza poter segnare limiti divisorii un po' netti. La suddetta

difficoltà aumenta poi ancora quando, dopo aver distinte le principali forme fossili

,

si cerca di paragonarle a quelle viventi ;
giacche allora pare che quasi tutte le

forme fossili rassomiglino ad una o ad un'altra delle straordinariamente numerose

varietà viventi di Galeodea ixhinophora.

Anche le due sezioni che ho creduto di poter staljilire, e che nello assieme paiono

abbastanza giustificate, vengono a perdere molto del loro valore quando si considerino

le grandissime variazioni della vivente G. cchinophora. In questo caso, come sovente

anche altrove, si sente la mancanza di un profondo studio zoologico che possa servir

di base a quello paleontologico. Così, per citare un esempio, la var. subnodulosa

B. D. D. (1), a cui si collegano molte delle forme fossili sopra esaminate, è troppo

compreensiva.

Ad ogni modo, tenendo conto in parte dei caratteri della conchiglia ed in parte

dell'età dei fossili, si può provvisoriamente presentare un quadro compreensivo delle

Galcodea studiate, collegandole con quelle antiche più conosciute. Per rendere

questo quadro più completo vi ho incluso (indicandone i rapporti generali in modo

complessivo ed in via affatto provvisoria) la G. diadema Desh., la G. pretiosa, la

G. enodis Desh., la G. sulcarin Desh., la G. singularis Desh, la G. trinodosa

Tate, la G. Wiìsoni Tate (queste due ultime dell'eocene australiano), la G. enry-

chilus CossM., la Galeodea nodosa Soland., la G. retusa Desh., la G. coronata

Desh. (che il Deshates oltre che nelle sables vioyens indica esistere pure nel Bra-

ckcslamhed d'Inghilterra), la G. Nystii Kick., la G. Buchìi Boll, e la G. de-

pressa Buon., quantunque uno di questi ultimi nomi abbia probabilmente ad entrare

in sinonimia oppure debba rappresentare solo una varietà locale. Riguardo alle Galeodea

dèlia 2^ sezione i loro rapporti sono ancora incertissimi in causa eziandio della scar-

sità e cattiva conservazione degli esemplari che non permettono studi un po' minuti,

quindi rimano ancor più provvisorio il quadro comparativo delle loro forme principali;

alcune di esse paiono coUogarsi per certi caratteri alla G. hicatcnata Sow., ma pre-

(1) BucHiuoi, Dautzkmberi, Dollfuss, Les MoUusques marìns du Roussillon, Fase. II, 1882.
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Attualità G. tyrrhena [G. rugosa) e var. depressa-

anomala

subnodulosa

Ìmutica

globosa \ var. e G. echinophora

soìida

obsoleta

ecc. ree.

Astinno G. tyrrhena var. - G. Scatenata vb.t.G. echinophora

PiiicoDZiaiiO G. tyrrhena var. — G. hìcatenata-

Tortoiilnuo G. globostaetenensia

.

placvntina

pliotriseriata

pliohiscriata

sithtijrrheìia

pscudofyrrhena

irati.•iiens

Idertoncnsìs

piacentina

> var. G. echinophora

[var. G. echinophora G. taurinensis auby.

[ G. deformis

\ G. turbinata I I vìiocostulata

I ,11 1 ^ \ niioQuinqucsrriaia — canaliciiìata
,

Elvo/lanu G. tauropomum v&r. LangarumlG. tnuroscalarataj 'miotnscrmta var. G.echìwphora var.
J
rar. e G. miovrìstata — G. iaxtrincnsisei-<iB.Y.

' ' * '

f mioturrita conneetens
G. ofc/onjyocfiiflnd

A(|iiltjmIanoG. ohlongoeebana

Toiifrrhuio G. ^H^roJ^omt(»i var.

Ita r(«ulano

I
G. tauropyrulata \ ì liovascndae

I
G. tauroglobosa

liocostiilafa var. G. rchinaphora

-G. pontcoronata G. echinophora var. initialis G. Nystii — G. depressa

siibtricingulata

sitbgu in quecingulata

j
globoso/asciata

[
globosoaiubircttla —

- a. (flurtifi

G. scofwioirfes

(J.^

l-

l'nrlslftiio

-G. singularis G. coronata G. re(«a(i G. mrychilus

ì G. sulcaria

\0. rnodis 0. praetiosa G. coronata var. G. nodosa G. frmorfosa — G. Wilsoni

Galeodea diadema ecc-

Serie li. Tom. XL.
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sentano specialmente molti punti di contatto con certe varietà di G. tyrrhena (G.

rugosa) nonché colla vivente specie o varietà G. depressa Phil. (non G. depressa

BucH.). Anche in questo caso è deplorevole la mancanza di uno studio generale ©

coscienzioso delle forme viventi di questo gruppo, poiché non possiamo fondarvi pa-

ragoni coi fossili; tant e che la G. depressa Phil., la G. tyrrhena e la G. rugosa,

sono probabilmente riunibili in una stessa specie, con varietà diverse. In ogni modo,

interessante assai è il confronto fra il gruppo della G. tyrrhena vivente e le sue

probabili progenitrici mioceniche e plioceniche, tanto più che questo esame compa-

rativo porta a riconoscere i molti punti di collegamento esistenti fra questo gruppo-

e quello della G. echinophora, specialmente colle sue varietà mtitica Tiberi e suh-

glohosa B. D. D., fra, le viventi, e .le moltissime sopramenzionate fossili. (Veggasi

la tavola qui contro).

Sottog. GALEODOSCONSIA Sacco 1890.

Testa subparva ovato-ventricosa, buccinoides; spira sat elata. Anfractus con-

vexi. Superficies transversim dense et sat regulariter sulcata ; suJci pernumerosi,

parvuli. Apertura suhfusiformis. Labium extrrnum subcrassum , extus pìerumqtie

transversim, sicut in anfractuum superficie, dense sulcatum , intus pluriplicatmn.

Labium sinistrum vaìde arcuatum superne plerumque denticulatum, inferne subpli-

catum. Cauda sat brevis, sursum et sinistrorsum deflexa.

Questo sottogenere si fonda specialmente sulla Cassidaria striatula BoN., forma

che mentre avvicinasi alquanto ad alcune Galeodea, così per esempio ad alcune

varietà di Galeodea tairrinensis e specialmente alla Galeodea scotisioides Sacc, pre-

senta pure diversi caratteri comuni colle Sconsia, particolarmente per la sulcatura

trasversale della superficie, nonché, in alcuni pochi esemplari, anche per la varice

dell'ultimo anfratto. Sarebbe quindi questo sottogenere un anello di collegamento fra

le Galeodea e le Sconsta, donde il nome che gli ho attribuito. È da osservarsi inoltre

come nella forma complessiva questo sottogenere ricordi eziandio alquanto un Bucci-

num, avvicinandosi ad esempio per questi caratteri ambigui al Liomesus (Cyrtochetus)

bistriatum (Lk.) del Pnrisiano e del Bartoniano.

In questo sottogenere parmi debbasi inglobare la Cassis striata Sow. che per

certi esemplari si avvicina moltissimo alla G. striatula Bon.

Galeodosconsia sTRiAinLA (Bon).

Testa subparva, ovato-ventricosa, raro varicosa; spira sai elata. Anfraclus 6 circiter, can-

vexi; superficies transversim tenuissime, sai regulariler, slriolata; striolae pernumerusae. Apertura

ovato-pyriformis. Lal>ium externum iiicrassatum, arcuatum wl superne laeviter depressum, extus

transversim minutissime striolatìim, intus plurisubplicatum. Labinm columeUare incurvatum
,

sat

incrassalum, superne plerumque pluridentatum , inferne pluriiìlicatum. Cautla subbrevis, sursum

et sinistrorsum aliquantulum deflexa.

Leni;. 15 — 32 mm. : Lai. 9 — 21 mm.

Serie II. Tom. XL.
^*
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1825. Cassidaria striatala Bon. BONELLI, Cat. Zool. Mus. di Torino, N. 2598.

1840. W. id. BELLARDI e MICHELOTTI, Saggio Orilt. Piem., p. 6, tav. IV, Cg. 7, 8.

1842. Id id. SISMONDA, Syn. meth., 1 ed., p. 39.

1347. Id. id. Id. id. 2 ed., p. 30.

1847. Id. id. MICHELOTTI, Descripl. foss. tert. mioc., p. 991.

1848. Id. id. BRONN, Ind. pateont., p. 244.

1851 Uforio striatulus O' Orb. D'ORBIOY, Prodr. Pai. slrat., tomo IH, p. 90.

1875. CassidaTia striatxila Bon. R. HOERNES, Fauna Schlier v. Ollnang., p. 351.

1884. Id. id. R. HOER.NES et AUINGER, Die Cast., 1 und II !\ted. stufe, p. 162.

Elveziano : Colli torinesi (frequente).

Osservazioni. — Per le osservazioni generali da farsi su questa forma devonsi

considerare quelle già accennate trattando del sottogenere.

Credo dover notare come R. Hoernes ed Auingee attribuiscono a questa specie

una forma di Ottnang (probabilmente Tortoniano) la quale invece, per quanto ri-

sulta dai disegni e dalle descrizioni « R. Hoernes — Die Fauna des Schliers von

Ottnang, — 1875 pag. 34, Tav. XI, fig. 13 a, i » e « K Hoernes et Auingbr

— Die Gaster. d. meer. ahi. d. I. und II Mcdit. stufe — 1884 — p. 162, Tav.

XVII, fig. 14 a, 6 » parmi diversa dalla G. striatiila Bon. tanto da doverne fare

una specie a parte per la quale propongo l'appellativo di Galeodosconsia ottnangiensis

Sacc. è però ad osservarsi come in alcuni esemplari di G. striatula dei colli torinesi

vi è già una tendenza alla forma ventrosissima che costituisce la G. ottnangiensis,

tanto che credetti doverne fare una varietà di passaggio, come è sotto indicato.

Subv. ELEGANS SaCC.

Adilitameiili striolae longiludinales pernumerosae , striolas transversas intercidentes ; deinde

ruperficies subreticularis.

Elveziano : Colli torinesi (non rara).

G. STRIATLLA Var. SUBOTTNANGIENSIS SaCC.

(Tav. II. fig. 27 a, è.)

Dislinguunl hanc varielalem a specie typica sequenles notae :

Testa «)i/lo<»or, subrolunda. Spira driìressior. Anfraclus ultimus injlatior, suturam versus

praecipue.

Elveziano: Colli torinesi (non rara).

Osservazioni. — Come già ebbi ad osservare sopra, questa varietà costituisce

un anello di congiunzione fra la tipica forma eìvezinna del Piemonte e la forma tor-

toniana di Ottnang ; è però strano che quest'ultima forma non siasi ancor ritrovata

nel Tortoniano piemontese.

Considerazioni generali sulle GALEODOSCONSIA.

Da quanto si è detto precedentemente si possono in via provvisoria delineare nel

seguente modo le affinità delle principali Galeodosconsia.

Tortoniano G. ottnangiensis

Elveziano G. striatula e var. subottnangiensis

Lundiniauo Galeodosconsia striata.
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Sottog, SCONSIA Gkay 1847,

ScoNsiA Beyrichi (Micht.)

(Tav. II, fig. 28).

Testa ovato-fusiformis ,
plerumque varicosa; spira sat elata. Anfractus &

circifer, suhconvexi, transversim densim et sat regulariter suìcati
; prope suturam

subcrenulati ; in ultimo anfractu sulci praeter 60. Apertura subellipsoidalis ,

elongata ; labium externum plerumque incrassatum, intus subpluriplicatum ; labium

columellare pluriplicatum, sat expansum. Cauda brevis, glabra, sursum fortiter et

sinistrorsum aliquantulum recurva.

Long. 22 — 42 mm. Lat. 14 — 26 mm.

1861. Cassis Beyrichi Micht. MICHELOTTI, Ètud. Mioc. inf., p. 132, tav. XIII, fig. 7, 8.

Tongriano : Carcare, Carpeneto, Dego, Millesimo, Cassinelle, Sassello - Capeto

(frequente).

Osservazioni. — Questa comunissima forma nel suo assieme ricorda talmente la

vivente S. striata Lk. che se ne può ritenere come la progenitrice. La varice lon-

gitudinale esiste quasi sempre nell'ultimo anfratto, solo che talora essa è molto rile-

vata e talvolta depressa, appena riconoscibile.

Subv. PEHMINUTESTBIATI SaCC.

Striolae transversae minutissimae
,
pernumerosae

.

Tongriano : Assieme alla forma tipica (comune).

Subv. INFLATA SaCC.

Testa plerumque parrà, subovalo-inflala ; anfractus convexi.

Long. 15-23 min : Lai. 9- 16 mm.

Tongriano : Carcare, Creraolino.

Osservazioni. — Di questa forma non ebbi finora che ad esaminare esemplari

ridotti a semplice modello, per modo che essi lasciano ancora incertezze sulla loro

diagnosi e quindi 'anche sui loro rapporti ; anri la loro forma complessiva lascia

persino dubitare che esse non appartengano a vere Scansia, ricordando la forma di

alcune Casmaria.

SCONSIA AMBIGUA (BraND).

1766. BRANDER, Foss. hant. p. 58, N. 56, PI. IV, fig. 5, 9.

S. AMBIGUA var. ITALICA SaCC.

(Tav. II, fig. 29).

Dislinguunl hanc varietalem a specie typica sequetiles nolae :

Testa aliquantulum minor. Anfractus superne duobits eoslulis parvulis, depressis, granulosi»

ornati, prope suturam etiam granulosi.

Long. 21-26 mm. : Lai. 14-16 nim.

Tongriano : Cassinelle, Carcare, Dego (rara).
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Osservazioni. — Confusi assieme agli esemplari di S. Beyrichi trovai alcuni

pocbi individui riferibili certamente alla S. ambigua Brand. {S. striata Sow.) ; questo

fatto è assai interessante, perchè detta specie trovasi assai frequente nel Parisiano e

nel Sitesso7uano superiore (Londiniano). La forma del Vicentino è probabilmente da

ritenersi almeno come una varietà, della specie tipica, varietà per la quale propongo

il nome di var. Brongniartii dedicandola all'illustre paleontologo che l'ha segnalata.

Subv. RUGCLOSA Sacc.

(Tav. 11. fig. 30).

Anfractus convexiores; uUimus suturam versus rugoso-plicatus.

Tongriano : Cassinelle, Carcare, Dego (rara).

Osservazioni. — Questa varietà ricorda alquanto per certi caratteri la forma

già sopra descritta come Casmaria tongriana.

ScONSIA STRIATA (Lk.)

ìLAMARK in DESHAYES, Hist. Nat. An. s. vtrl. — Figure ia Encycl., pi. 405, 6g. 2 a, b).

S. STRIATA var. MIOCENICA SaCC.

(Tav. il, fig. 31).

Disiinguunl liane varietatem a specie typica sequenles nolae :

Testa saepe aliquantuìum injìaUor. Sitici Iransversi plerumque propinquiores et numerosiores

.

Long. 31-53 mm.: Lai. 18-35 mm.

Eìveziano : Colli torinesi (alquanto rara).

Osservazioni. — È molto notevole il fatto di trovare nei terreni elveziani una

forma la quale si collega cosi strettamente colla vivente iS". striata che se ne può

appena distinguere come semplice varietà. Siccome i caratteri che la differenziano

dalla forma vivente sono appunto quelli che l'avvicinano alla S. Beyrichi del Toìi-

grianOy cos'i la filogenia di queste forme appare assai chiara ed evidente.

L'esemplare disegnato è il più piccolo che conosca, forse anzi esso è giovane e si

presenta quindi con forma assai più fusoide e meno rigonfia che non allo stato adulto.

Gli esemplari di questa forma vennero finora confusi dai paleontologi piemontesi con

quelli della Galeodosconsia sfriatuìa (Bon.).

S. STRIATA var. MIOINFLATA SaCC.

(Tav. Il , fig. 32).

-DislinduHìit liane varietatem a specie typica seijuentes notae :

Testa infiala, suhrotunda. Spira subilepressa. Anfractus convcxi.

Loii";. 40 mm.: Lai. 3t mm.

Elvc2Ìano : Albuguauo (rarissima).

Osservazioni. — Questa forma è molto interessante poiché costituisce quasi un

anello di collegamento colla Galeodosconsia striatula (Bon.), almeno nella forma

complessiva.
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Considerazioni generali sulle SCONSIA.

Le forme appartenenti a questo sottogenere, quantunque siano rare in tutti i pe-

riodi geologici, come anche nei mari caldi del giorno d'oggi, hanno uno sviluppo

abbastanza notevole nel tempo, giacché le vediamo già comparire nel Cretaceo sup. colla

S. alabamensis Gabb. ; la loro filogenia, od almeno i loro rapporti sono abbastanza

chiari, come risulta dalla seguente tavola schematica, in cui vennero pure considerate

la S. ambigua del Londonthon e- di Bahton, e la S. ambigua di Ronca ; a quest'ultima

forma diedi il nome di Brongniarti, considerandola come varietà della specie predetta,

poiché non parmi identificabile colla specie tipica dell'Inghilterra; secondo le ricerche

del FucHS questa specie nel Vicentino si troverebbe solo nell' Oligocene di Sangonini.

Attualità S. striata

Elvezlano S. striata var.

Tongriano S. Beyrichi

\ nuocerne a

] mioinflata

— 8. ambigua var. italica

Bartoniauo

Parisiano

JiOndinìano

S. ambigua var.

S. ambigua var. Brongniarti

Seonsia ambigua
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Genere MORIONASSA Sacco 1890.

Testa bucciniformis ; spira elata, conica, acuta. Anfractus transversim striati ;

ultimus basi depressus. Apertura siibpyriformis. Labium externum suhincrassatunii

inferne pluriplicatum. Columella incavata; labium columeìlare expansum, superne

plicato-dentatum. Cauda subbrevis, sinistrorsum obliquata.

Nello esame delle Cassididi dei terreni piemontesi trovai una forma che, mentre

per diversi suoi caratteri pare far parte di detta famiglia, per alcuni invece si ac-

costa alle Buccinidi e per altri ai Tritonidi. In tale incertezza di determinazione

ricorsi per consiglio agli illustri malacologi Dott. P. Fischer e Marchese De Gregorio

i quali gentilmente vollero interessarsi al fossile in questione, ma dopo averlo avuto

in esame conclusero anch'essi trattarsi di una forma di incerta collocazione. Anzi il

Fischer chiuse la sua lettera con queste parole: « Je concine que la somme d'af-

finités rapproche votre coquille des Cassidaria plus que de tonte autre forme; m?'"s

qu'elle présente aussi des caracteres suffisants pour en faire un bon sous-genre deS

Cassidaria, ou mème un genre distincte de la famille des Cassididae ».

Quantunque l'unicità dell'esemplare mi faccia dubitare trattarsi di individuo ano-

malo d'ibridismo o d'altro fenomeno insolito, tuttavia non sapendo dove collocare

questa forma mi trovo obbligato, seguendo l'autorevole parere del Fischer, a costi-

tuirne provvisoriamente un nuovo genere, poiché non saprei a quale genere già cono-

sciuto potessi aggregarla. Propongo quindi per nome generico Morionassa, come quello

che meglio rappresenta l'assieme dei principali caratteri della forma in questione.

La Morionassa potrebbe forse sembrare ad alcuno che rappresenti un Triton

a varici obsolete, ma la sua rassomiglianza più notevole è colle Nassa , di cui ha

la forma generale buccinoidea, e con alcune Euthria. Per quanto il fossile in studio

si avvicini alle Cassidide ne differisce però per la spira lunghissima (quale però osser-

vasi pure in alcune Casmaria) ,
per la forma buccinoidea e non rigonfia nella sua

metà ; tuttavia essa presenta le sue maggiori affinità coi Moria ,
per la sua bocca

molto allargata verso l'avanti, pel suo labbro esterno espanso e rivolto all'esterno, per

la sua callosità columeìlare allargata e staccata in parte dalla columella nella regione

ombelicale, per la forma e la disposizione delle pieghe del labbro esterno e columeì-

lare, per la striatura trasversale della superficie, e per la sua coda risvoltata a sinistra.

Concludendo, credo si possa considerare la Morionassa come una Cassidide a

spira lunga, rawicinabile specialmente al sottog. Sconsia. Mi auguro che altri ma-

lacologi, oppure ulteriori rinvenimenti, possano chiarire meglio l'interpretazione che

dcvesi (lare della forma in (juestione, anche se ne conseguisse la distruzione del nome

generico che ho per essa provvisoriamente istituito.



DESCRITTI DA F. SACCO 539

MORIONASSA AMPLECTENS SaCC.

(Tav. II, fig. 33 a, b).

Testa parva, bucciniformis ; spira elata, conoidea, acuta. Anfractus 6 circiter, complanati,

transversim striali ; striae parum profundae, inler se sai regulariter dislanles. Anfractus ullimus

aliqìMittulum inflalus, basi fortiter depressus, regione orali excepla. Apertura subpyriformis, vahle

expansa. Labium externum subarcualum, in parte inferiori praecipue, subincrassatum, expansum,

pluriplicatum. Columella incavata ; labium columellare expansum, in regione caudale columella

sejunctum, superne oblique denticulatum, inferne bi vel triplicalum. Cauda brevis sursum et sini-

àtrorsum lacviter revoluta.

Long. 30 mm. : Lai. 17 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rarissima).

Osservazioni.— Eiguardo a questa interessantissima forma leggasi quanto si è

detto riguardo alla istituzione del nuovo genere che la comprende.
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Genere ONISCIA Sow. 1824.

Sottog. ONISCIDIA SwAiNSON 1840.

Oniscidia cythaba (Broccd).

(Tav. II, fig. 34 a, b).

Testa percrassa, subovato-elongata ; spira parum elata, acuta. Anfractus 8

circiter, ad suturam depressi, longitudinaliter crasse costati, dense et depressissime

cristulati, transversim sulcati. Costae longitudinales crassae, eminentes , in, dorso

praeeipue, sulcis transversis intercisae, suturam versus suhacutae, in anfractu ul-

timo circiter. Snlci transversi sat lati etprofundi, suturam versus nulli, in anfractu

ultimo 10-11 circiter, inter se sat distantes, deinde costae transversae latissimae,

depressae. Prope suturam costula transversa una, in anfractu ultimo plerumque sub-

ohlita. Apertura elongato-constricta. Labium externum percrassum ; intus plurisub-

plicatum, medio suhgibbostim. Labium columeJlare percrassum, valde expansum, laeve

vel depresse subverrucosum. Cauda stirsum fortiter et sinistrorsum parum revoluta.

Long. 24-52 mm. Lat. 15-32 mm.

Forma iaveoilis.

(Tav. n, fig. 35 a, h, 36).

Testa parva, minus crassa, vohUiformis. CosUdae longiludinales minus crassae, minus prò-

minenles; salci Iransversi saepe laliores, numcrosiores, iiUerdum mnjures et miiwri's alterni; deinde

costae transversae saepe numcrosiores. minus crassae, iiUerdum filiformes, non raro binae. Apertura

aliquantuliim ampliar. Labium externum simplex; labium columellare non expansum. Cauda valde

minus revoluta.

181)0. Bucdnum N. 5 BORSON, Ad. Onjct. Ped. auct., p. 171 (22).

1814. Baccinum cythara Broccli. BROCCHI, Com/t. foss. subajip.. p. 330, tav. V, pag. 5, 6.

1820. Harpa cythara Br. BORSON, OriU. pieni., p. 46 {ìió).

1825. Oniscia cythara BONKLLI, Cai. m. s., Museo Zoot. N. 2595-96.

1825. III. id. SOWKRBY, Ceri. ree. a. foss. ShelU N. 24.

1825. CassiJaria cythara Br. BASTKROT, Descr. gevl. Boss. lert. S. 0. France, p. 51.

1828. Ca.':sis cythara Pron. BRO>>i, II. Ieri. Geb., p. 98.

1837. Oniicia cytìiara Sow. l'USCII, Poi. Pai., p. 126.

1837. Id. id. 1. V. UALER, /'. foss. Thierr. terl. ifcA-. ff^ien, p. 417.

1840. Id. id. BEI.I.ARDI e MICIIELOTTI, Saggio oritt., p. 57.

1840. Cassidaria cithara Desk. GRATELOLP. Cunch. foss. terr. tert. Adour, PI. 1, N. 34.

1842. Oniscia cythara Sow. SISMONDA, Syn. nitlh., I ci. 40.

Id. id. 2 ed. p. 30.

MICIIELOTTI, Descr. foss. mioc, p. 219-20, lav. XII, fig. 3, 4.

BRO.NN, Imi. Pai., p. 843- VI.

IIOERNES, /^erz. Ci. Eri. ijeogii. Kart, ff^icn., p. 17.

irORBKj.NY, l'rodr. Pai. Slrut., toni. Ili, p. 89.

IIOEU.\ES, fo.«i. Moli. terl. beck. ff^ien., p. 171-72.

DA COSTA, Gasi. terc. Pori., p. 125.

Tongriano : Belforte, Cassinelle (ind. giov.) (rarissima).

Elveziano : Colli torinesi, Albugnano, Sciolze , Baldissero torinese, ecc. (assai

fre(iuente).

Osservazioni. — Il Brocchi cita questa forma come trovata a Belforte nel di-

partimento di Montenotte, dove affiora ampiamente il Tongriano ricchissimo in fossili,

1817.



DESCRITTI DA F. SACCO 541

quindi è probabile che non siavi errore di provenienza ; è però strano che questa specie

non sia più stata trovata nei terreni tongriani, mentre si raccolse straordinariamente

abbondante nei terreni eìveziani dei colli torinesi.

È bensì vero che l'esemplare disegnato dal Brocchi differisce alquanto dalla

forma più abbondante neìVElveziano, ma siccome anche in questo terreno sono comuni

gli individui che corrispondono al disegno della forma di Belforte, così non credetti

poter fare una distinzione razionale fra le forme dei due orizzonti geologici.

Infatti la specie in esame si presenta alquanto variabile sia nella forma com-

plessiva, sia nei disegni della superficie, ecc., e queste differenze aumentano poi mag-

giormente se si paragonano gli individui giovani cogli adulti. Per gli individui giovanili

di questa specie si confronti anche la fig. 1 di Tav. XVII del lavoro di R. Hoernes

ed AciNGER « Gasi. d. I u. II Mioe. Mcd. st».

Nel periodo giovanile VO. cytiiar/i presenta vaiiazioni grandissime, tanto che talora

si rimane incerti se certi esemplari siano giovani di questa specie, oppure dell'O. ver-

rucosa: i solchi transversi talora non passano sulle coste longitudinali, talvolta invece

le intaccano assai fortemente, talora sono molto numerosi, talora hanno già quasi la

forma come negli individui adulti
;

perciò la superficie della conchiglia in alcuni esem-

plari rassomiglia quella degli individui adulti, in altri ricorda quasi quella di nn'Harpa,

in alcuni pochi è piuttosto simile a quella della 0. apenninica ; tali differenze sovente

si conservano anche nel periodo adulto, costituendo quelle varietà e sottovarietà che

passeremo ora in rassegna.

Beli.ariii e MiCHELOTTi nel loro Saggio orittografico del 1840 citano questa

specie anche nel Piacentino ; credo si tratti di un errore poiché non mi consta affatto

che mai siasi trovata la forma in questione nel pliocene, e nel 1840 non si cono-

scevano ancora nel Piacentino i depositi fossiliferi ieWElveziano.

Subv. ACUTICOSTA SaCC.

Testa pkrumqne elongatior ; cosine longiliidinalrs eiiiiiipnlissimnf', suhnrntne, crisliformes.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze, Baldissero torinese ,non rara).

Subv. ROTUNDICOSTA SaCC.

Testa plerumcjue ovoidea ; coslae IniKjitwIinales craxsae, subrolundalae, sublaeves.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze (non rara).

Osservazioni. — Forme simili esistono pure nel bacino viennese come risulta

dalla fig. 4 di Tav. XVII , del lavoro di R. Hoernes ed Auinger « Gasi. à. I ,

u. II Mioc. Med. stuf. 1884 ».

Subv. SL'BVERRUCOSA SaCC.

Labium columcllare intus laeviter pluriitliratum, subveìTucosum, inferne praecipue.

Elveziano : Colli torinesi (non rara).

Osservazioni. — In alcuni esemplari si osserva che la colamella internamente

presenta già alcune pieghettature più o meno verrucose, quali si osservano, assai più

sviluppate, nella maggior parte delle Oniscidie viventi.

Nel bacino viennese esistono ancora altre sotto-varietà, come ad esempio quella

che appello laticostata disegnata alla fig. 3 di Tav. XVII del recente lavoro di

R. Hoernes ed Auinger « Gasi. I, u. II, Mioc. Mcd. stuf. 1884 ».

Serie II. Tom. XL. "f*
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0. CYTHABA Var. POSTAPENNINICA SaCC.

(Tav. II, fig. 37).

Distinfiiiunl liane varielatrtn a sjiecie typica sequentes notae :

Testa aliqiiaiilulum elangalior. Coslae loiinitudinalcs niimirnsiores, proiiinquwres. suleis Irans-

versls profuiitle inlrrcisae ; deiiide superlicies dense et reijulariler luberculosa.

Lon^ 35 mm.: Lai. 20 min.

Elveziano : Colli torinesi (alquanto rara).

Osservazioni — Questa varietà è assai interessante poiché si collega stretta-

mente colla 0. apenninica e ci segna maggiormente il nesso esistente fra quest'ul-

tima forma e la 0. ajthara.

0. CYTHABA var CASSiNELLENsis Sacc. (fomia juv,?).

Jav. II, fig. 38).

Testa parva, suhovalo- acuta ; spira elata, ralde acuta. Anfrai-tus 7 àrciter, longitudinaliler

costati l'I traiìsrersim sulcati, ad suturam fortiter depressi. Coslae longitudinales crassae, emi-

neiites, .lìilirelinidalae, in aiifractu ultimo IO circiter, super caudain sinistrnrsum fortiter rero-

lulae. Silici transversi pernumerosi, etiaiii prope suturam visibiles, in anfraclu ultimo praeter 20,

saepe liini, costas Iransversas iutercidi'utes ; deinde coslulae transversae majores et minores alteriiae.

Labium externum sai crassum ; labium columellare arcnatum. non expansum. Cauda sursum for-

titer et sinistrorsum ali(iuaululwn revoluta.

Long. 15 mm. : Lai 10 nim.

Tongriano : Cassinelle (rara).

Osservazioni. — È probalnle che questa forma sia soltanto un individuo gio-

vane della 0. cijthara , ma credo che, anche ciò ammesso, la forma adulta che ne

deriverebbe sarebbe alquanto diversa da quella tipica ed anche dalla 0. apenninica,

quindi parmi opportuno costituirne una varietà. Essa per la costulatura trasversale

ricorda alquanto VO. verrucosa.

0. CYTHARA var. ploricostata Sago.

(Tav. II, fig. 39).

Dislinqvuiil liane rarielalem a sperie tijpica sequentes notae :

Sitici transversi bini, deinde coslulae transccnsae crassae et parvulae reiiulariler altcrnae.

Long. 32 min.: Lai. 21 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rarissima).

Oniscidia apenninica Sacc.

(Tav. II, fig. 40 a, 6).

Testa media, subovaio -oblonga ; spira elata, acuta. Anfractus 7-8, lonijitudinaìiter costati

et transversim sulcali, ad suturam fortiter depressi. Costae longitudinales crassae, elatae, appro-

pinqiialac, niimerosae, in aiifrarlu ultimo II) - 1 7 circiter, suturam rer.<ius subacutae. Prope su-

turam costula Iransversa una, sulcis longitudinalibiis intercisa. Sitici transversi numerosi, in anfractu

penultimo 2-3 visihiles, in anfractu ultimo IO circiter. costas longitudinales profundissìme inter-

ciilentes deiiide anfracluttm sii/icc^c/Vs pernnmero'^e rt regulariter tiihrrcttlatii. Apertura clongalo-

constricta. Labium externum incrassalum, fortiter pluriplicatum; Inter plicas majores plicae

minores conspiciuntur. Cnlumella contorta; labium colitmellare sublaeve, sai expansum. Cauda

sursum fortiler et sinislrursiint aliqnantulum revoluta.

Long. 33 mm. : Lai 20 mm.
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Dislinguunt liane specicm ab 0. cylhara (Br). sequenles notfle :

Testa aliquanluliim elongalior ; anfraclinì lìenullimus detectior. Cosiae longiludiiìali'a nume-

rosiores et propinquiores ; sulci Irnnsveisi rostas loHijiludinales profundissime inlercidenles. Labii

exteriii pllcae crassiores et emiiientiores.

Tongriano : Cassinelle (rarissima).

Osservazioni. — Questa specie è strettamente collegata colla 0. cythara da cui

differisce bensì per diversi caratteri, ma non tali da non lasciar vedere l'intimo nesso

esistente fra le due specie; tale nesso è reso poi ancora più evidente dal fatto che

fra le 0. cythara dell'Elveziano torinese trovai alcuni esemplari, di cui istituii la var.

postapenninica, che per maggior numero e maggiore ravvicinamento delle coste lon-

gitudinali fanno passaggio alla 0. apcnninica del Tongriano. Forse se si possedesse

maggior numero di esemplari anche la forma in esame si potrebbe collegare alla 0.

cythara e si avrebbe solo a costituirne una varietà come si fece per la forma elveziana.

Oniscidia postcytbaba Sacc

(Tav. II, fig. 41).

Distinguimi liane speciem ab 0. cylliara (Br). sequentes notae :

Testa crassior, sulninadrangiila. Cosine longititilinales erassimes, xubtrigonae, emineiilissimae,

numero minores, in anfrnitu ultimo 7-8. Sulci Iransrersi, in anfractu ultimo \\-\ -2, latissimi,

deinde eostae transversae valde minores. inler se distantes. tantum suturam versus propinquae

Labia, externnm et colinnellare, percrassa et expansissima. Catida latissiina.

Long. 45 luiu. : Lai. 30 mm.

1840. Oniscia cithara Snw. BELLARUI e MICUELOTTI, Sagg. orili., p. 57.

1847. /(/. ili. MICUELOTTI, De.'icr. foss. mioc., p. 220.

Tortoniano : Stazzano (rarissima).

Osservazioni. — Questa specie è certamente una derivazione della 0. cythara,

colla quale ha molti punti di contatto, specialmente se si paragona con alcuni esem-

plari elveziani un po' aberranti di detta forma, di per esempio con alcuni individui

della 0. cythara subvar. rotundicosta.

Nel bacino terziario viennese si riscontrano pure alcuni esemplari di Oniscidia

che rassomigliano assai alla specie ora descritta ; ciò dicasi specialmente per la i'ig. 6

di Tav. XVII del recente lavoro di E. Hoeknes ed Auinger « Gaster. d. I nnd

II Mioc. Med. stuf. 1884 », Pure simile alla specie descritta è la forma del ter-

ziario portoghese figurata dal Da Costa nella tavola XVI del suo lavoro « Gaste-

ropodes dos dcpositos de Portugal, 1866-G7 ».

Oniscidia vebrdcosa (Bon.)

(Tav. II, fig. 42 a, b).

Testa parva, ovoidalis; spira parum elata. Aniraclus 6 circiter, longitudinaliler eostati,

transversim sulcati et eoslulati, ad suturam depressi. Costae longìliidinales crassae . sai elatae,

profundis et latis snlris transversis interruptae, siibluberculares. Sulci transversi magni et parvuli ;

in anfractu ullimn snlci magni, prufnndi et lati, 8-9 circiter; sulci parenti jiernumerosi, depressi

(plerumque 3 in unoquoque sulco magno sili), etiam in regione suturali; deinde eostae transversae

craxsae et elatae, 9 circiter, nuinerosis coslulis parvulis depressis alternae. Apertura elongato-

constricta. Labium externum sat crassum, piuriplicatum, medio aliquantulum influì ius ; labium eolu-

mellare expansum dense plicalo-verrucosum. Cauda brevis sursum et sinistrorsum aliquantulum

revoluta.

Long. 16-33 min.: Lai. 1-2-20 mm.
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Forma luveullU.

(Tav, II, fig. 43 a, b).

Trsla jiarva, siibconica, coslae loniiiludinales crassae vel siibnullae; sulci trimsversi saepe

perspicui, piTitiiiiìerosi, supra roslus Iransversas (leciirrentes ; coslae Iransversae depressae vel

subohlitae. Perisloma simplex.

1825. Oniscia iernicosti Bou. BONELLI, Ctit. ìilus. Zool. lorino, ÌS. 2597.

1840 Id. id. 11/. MIC.IIELOTTI, Jimsta Gasttr., p. S3

1840. Cassidaria onisiiis Lk., GUAl'liLOUr, Condì, terr. terl. Adour, N. 34,

1842. Oiiisiia nriiicosa Boti, SISMO.NU.V, Syn. melli., 1 ed., pai;. 40,

1847. /(/. iJ. id. 1(1. id. 2 ed., pa;;. 3U

1847. W. ili. id. MICHELOIM, IJescr. foss. mioc., p. 220, tav. XII, fig. 11, 12.

1852. W. id. id. IVORUKi.NY, Prodr. Pai., l«mo III, pag. 89.

1853. Id. vithara .Soie. HOER.NES, pass. .Uult. ieri. beck. lA^ien., p. 172.

18C6. Id. id. id. I>.\ COSTÀ, Cast. teic. l'vit., p. 125.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze, ecc. (assai frequente).

Osservazioni. — Questa specie fu da molti paleontologi creduta semplicemente

una forma giovanile della 0. cytiiara, mentre essa costituisce invece una vera specie

a parte, assai ben distinta dall' 0. cythara, per quanto vi si colleghi per mezzo di alcune

varietà.

Notisi che la forma in esame non corrisponde più perfettamente al sottog. Oni-

sciclia, ma per diversi caratteri già collegasi alle vere Oniscia {str. sensu) ; d'altronde

questi sottogeneri furono fondati solo su forme viventi ed è quindi naturale trovare

ora fra i fossili le forme che li collegano, come appunto parmi essere il caso per la

specie in esame, specialmente per mezzo della varietà seguente :

Subv. SUBONISCOS. Sacc.

(Tav. II, fig. 44).

Tosta ovaia, spira depressa. Coslae loiigiludinales latae, crassissimae, emiiwntes, tiiberculosae,

intcrdum regione subsulurali limitatae.

Long:. 28 mm : Lai. 19 mm.

Elveziano : Colli torinesi (rarissima).

Osservazioni. — La forma tuberculare che assume questa sottovarietà, assieme

ai caratteri concomitanti, fa sì che essa parrebbe collegarsi meglio colle Oniscia che

non colle Onisciclia; lo stretto nesso che la unisce alla 0. cythara fa sì che credo

opportuno lasciarla fra le Oniscidia segnandola però come forma di passaggio.

Subv. PSECDOCYTnABA Sacc.

Coslae tratisoersae magnae propiiuiuinres ; costulae et sulculi Iransversi suhobliU.

Elveziano : Colli torinesi (non rara).

Osservazioni. — Per la parziale scomparsa dei suicidi trasversi o per il riav-

vicinamonto concomitante delle costo trasversali maggiori, la forma in esame costituisce

una specie di passaggio alla 0. cythara, ed anche alla sua var. pluricostata. E pre-

cisamente di un esemplare appartenente a questa varietà che il Michelotti dà una

figura (fig. 11, 12 di Tav. XIl) nella sua « Dcscrip. foss. »i/oc.-1847 ».
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0. VERRDCOSA var. COSTULATlSStMA SaCC.

(Tav. II, fig. 45).

Dislinguunl liane varielatem a specie lypica sequenles nolae:

Slriolac Iransversae pernumernsae, etiani supra costas transversas decurrenles ; deinde co-

slulae transuersae peniumerosae, iiilerdnm in unoqiioque sulco lato cosUila elalior conspiciiur.

Long. 22-26 ram. : Lai. 15-17 mm.

Elveziano : Colli torinesi, Sciolze (non rara).

Osservazioni. — Questa elegantissima varietà si collega per graduali passaggi

colla specie tipica. Talora le costale trasverse decorrenti sulle grosse coste trasverse

si obliterano alquanto sopra alle coste longitudinali, ma spesso ciò è anche solo do-

vuto al logorìo della conchiglia.

Gli individui che presentano una costala alquanto elevata in ognuno degli ampi

solchi trasversali si collegano colla 0. cythara var. pluricostata.

Elveziano: Colli torinesi (non rara).

Subv. DEPRESSA SaCC.

Tc^la subconica; spira depressissima , tantum apice creda et acuta. Anfraclus ad suluram

depressissimi.

Elveziano: Colli torinesi (non rara).

Osservazioni generali sulle ONISCIA.

È interessante l'osservare il genere Oniscia essere tanto sviluppato nel terziario

inferiore e medio del bacino piemontese, poiché sappiamo trovarsi esso ora limitato ai

mari delle regioni torride, specialmente lungo le coste della China, delle Antille, della

California, delle isole Gallapagos, della Giamaica ecc. Trattando di questo genere si

è già più volte fatto osservare come nei fossili oligocenici e miocenici del Piemonte non

esista sempre ([uel forte distacco che servi, nello studio delle Oniscia viventi, a scindere

questo genere in due sottogeneri Oniscia ed Oniscidia.

Pare però in generale che le forme più antiche di questo genere corrispondono

specialmente al sottog. Oniscidia, mentre forse le Oniscia (str. sensii) apparvero

alquanto più tardi ; abbiamo notato clie certe sottovarietà della 0. verrucosa pare

già tendano ad assumere la forma di vere Oniscia. Anche VO. antiqua Bayan del-

l'Eocene di S. Giovanni Ilarione sembra includibile nelle Oniscidia.

In complesso si può segnare lo sviluppo delle sopra indicate Oniscia nel seguente

quadro provvisorio:

Attualità 0. exquisita-0. cancellata Oniscia oniscus

Tortouiauo 0. postcythara

\
postapenninica — 0. verrucosa e var. costulatissima

Elveziano 0. cythara e var. <

\ pluricostata 1

Tongriauò 0. cythara e var. cassinellensis — 0. apenninica

\

Parisiano Oniscidia antiqua
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Sottog. CITHARA Gray ? (Margovoluta Sacco 1890).

Debbo anzitutto premettere come questo nome di Cithara o Gythara non è pro-

babilmente da adottarsi perchè usato in diverso senso da Klein, da Schumacher, da

Gray, ecc. ; io lo adopero provvisoriamente nel significato datogli dal Chenu nel suo

Manuel de Conchyìiologie. Il Bellardi nei suoi studi sui Molluschi fossili del Pie-

monte ebbe già fra le mani la forma che passerò a studiare e la pose appunto nel

sottogenere Cithara Gray. A dire il vero panni che essa possa meglio appartenere

alle Volutìdi, rappresentando forse anclie solo un individuo non completamente adulto.

Ad ogni modo nel dubbio accetto per ora la determinazione del mio amato Maestro,

salvo a con-eggerla dietro criteri più sicuri.

D'altronde il trovarsi la forma in questione rappresentata da un solo esemplare

ed in parte ancora mascherato da durissima ganga arenacea fa si che non si può

dare troppo valore a detta forma che , se largamente rappresentata , forse poti-ebbe

costituire un sottogenere a parte, per cui proporrei il nome di Margovoluta.

CiTBARA ? (Margovoluta) Bellardii Sacc.

(Tav. II , fig. .i6 fl, b).

Testa volnliformis, suhovnlo-ehnqola ; spira sai fiala ci acuta. Anfraclns 6-7; anfractus

primi subrotundati, sublaeves, anfraclns ullimus mai/nus, ai! sitluram depressus, Iransversim siil-

catus, longitudinalilercostatus; coslae longiludinales, [Q i \ , subroluii'lo-depressae, caudam versus

evanescev.les , suturam versus sitbaculae. Apertura ehmijata. Labium externnm crassum , com-

planatum., plicalum?, longilndinaliter subranalirulatum. Labium columeìlare laeviler arcuatum,

plicatum?. Peristoma exlus iiicrassaliim sicut i« Marginell.i. Caudasal loiiga, sinistrorsum laeviter

revoluta.

Long. 37 uim. : Lai. 21 ram.

Tongriano : Apennino settentrionale (rarissima).

Osservazioni. — Dedico questa forma al compianto Bellardi che già la prese

in esame nell'ultimo anno della sua vita operosa, ponendola nel sottog. Cithara.
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CATALOGO GENERALE

IDEI i^oli-.xjsc:!h:i
DEI TERRENI TERZIARII

DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA

coli' indicazione del lerreuo in cni sono stali troTati

PARTE SETTIMA.

{HARPIBAE E CASSIDIDAE).

NOME Pabtb vii

Pagina

Famiglia UAKPIDAE Tioschel.

.

Genere Harpa (Rumphius 1705) Lk. 1799

1 980. (1) Harpa Bellardii Sacc

Id. Josephiniae Sacc1981.

1 982. Cassis

1983. Id.

1984.

1985.

1986.

1987.

1988.

1989.

1990.

1991.

Id.

Id.

Id

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Famiglia CASSIDIDAE (Adams)

.

Genere Cassia (Klein 1753) Lk. 1799. .

mamillaris Grat.
f.

var. major. Grat

id. var. apenninica Sacc

id. var. nummuliliphila Sacc ,

id. var. pedcmonlana Sacc

id. id. subv. quinqueseriata Sacc

id. id. subv. taurinensis Sacc

id. var. Bellardii (Micht.). . .

retusa Micht

postmamillnris Sacc

id. var. volulilitlioides Sacc. .

SoUogenere Galeodocassis Sacco 1 890

1 992. Galeodocassis anccps Sacc

I'.i93. Id. id. subv. crassinodosa Sàcc. .

•1994. /(/. ? subharpaeformis Sacc

473

473

4-3

473

475

475

475
475

475

477

477

477

478

479

480

480

482

482

483

483

(1) Trattandosi di un Catalogo di forme diverse, credo opportuno indicare pure con nome e numero
speciale le varietà e le sottovarietà

;
quindi tenendo conto delle 564 varietà descritte nei fascicoli prece-

denti, il numero delle forme di Molluschi finora descritte in questa Monografia è di 1979.
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NOME :
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NOME PARlg VII

Patjina

2035.

2036.

2037.

2038.

2039.

2040
•2041.

2042.

2043.

2044.

2045.

2046.

2047.

2048.

2049.

2050.

2051.

2052.

2053.

2054.

2055.

2056.

2057.

2058.

2059.

2060.

2061.

2062
2063.

2064.

2065.

206G.

2067.

2068.

2069.

2070.

2071.

2072.

2073.

2074.

207 5.

207 6.

2077.

2078.

Semicassis laevigata (Defr )

.

Jd. id. var. striata (Defr.)

Id. id. id. subv. pliosulcatissima Sacc

Id. id. id. subv. plioedentata Sacc

Jd. id. var. p/ioasidcala Sacc

Jd. id. id. subv. pliomalleala Sacc

Jd. id. id. subv. plioin/lala Sacc

Jd. id. var. plioijiganlea Sacc

Id. id. id. subv. depressa Sacc

Jd. id. var. piiogloboides Sacc

Jd. id. subv. pliodepressa Sacc

Jd. id. subv. maguodentala Sacc

Jd. id. subv. malleata Sacc

Jd. id. subv. plìocrassa Sacc

Id. id. subv. plioblonga Sacc

Id. id. subv. addimentata Sacc

Id. id. subv. pluriplicata Sacc

Id. subsulcosa JJoernes et Amng. var pedemontana S

Jd. id. id. id. subv. glabra S

Jd. reticulala (Bon.)

Id. id. subv. rugulosa Sacc.

Id. id. subv. globosa Sacc. .

Sotlogeneie Echinophoria Sacc. 1 890 . .

Echinophoria Jsselii Sacc

Jd. uequinodosa (Saiitlh. '

Jd. id. var. depressa Sacc

Id. id. var. italica Sacc. .

Id. Rondelelii (Ba.sl.) var. apenninica Sacc

fd. id. var. tauriuensis Sacc

Id. id. id. subv. colligens Sacc

Jd. id. id. subv. laliseriata Sacc

/(/. pliorondeletii Sacc

Id. variabilis (Bell, e Miclit.)

Id. id. subv. viiodetiliculata Sacc .

Id. id. subv. elongata Sacc

Id. id. subv. anipliscriala Sacc. . . .

Id. id. var. costata Sacc. . ,

Id. id. var. basicoslata Sacc

Id. id. var. transiens Sacc

Id. id. var. unocincta Bell, e Michl.

Id. id. var. bicincla Bell, e Micht. . .

Id. id var. ? tricincta Bell, e Micht

Id. id. var. quntitorcincta Bell, e Michl

Id. intermedia (Brocch.) var. subvariabilis S

Id. id. var. inioelegans Sacc

*
*

^
*

X-

*
X-

•X-

x-

x-

X-

-X-

-X-

*

496

497

498

498

498

499
499
4viy

499

500
500
500
5(10

500

500
500
500
502
502
501

501

501

503

50 4

50 4

504
503

505
.^06

506

ot >

507

507
508
50S

508
50S

509
509
509
509

509
509
512

513
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INDICE ALFABETICO^'^

B
BUCCINUM PAG. 474, 496, 510, 533

Buccinum 1° " ^"^^

Buccinum 5» 540

Buceinum areola " '^99

Id. cythara • » ó40

Id. diacleyna 493, 520, 521

Id. echinophorum 503,521

Id. inlermediuin 503, 510, 511

Id. plicalum » 485

Id. sabuTon 496,497

Id. tesliculus » 485

Id. lyrrhenum " 524

€
CASMARIA 490, 504

Casmaria " 535

Casmaria pyrum " 490

Id. tongriana 490, 536

Id. turgida " 490

Id. vibex » 490

Cassidaria eylhara » 538

Id. echinophora 518, 521, 526

Id. onisrus " 544

Id. striaiula 533, 534

Id. luherculata " 510

CASSIDEA -483

Cassidea var. crassilabiata 484.489

Id. crumena.484, 485, 486, 488, 489

Id. cypraeformÌ8483, 484,486, 488, 489

Id. var. indica " 484

Id. var. initialis 487, 488, 489

Id. inarsjinata 486,487,488

Id. var. miocenica 486,489

Id. subv. multinodosa • 485

Id. subv. ornata » 485

Id. var. ornala 487,489

Id. prutesticulus 488, 489

Id. var. psoudocrumena 485,489

Id. var. rariluberculata » 486

Id. var. reiiculosa 484,489

Id. var. savonensis 488, 489

Id. subtesticulus » 489

Id. var. tpsticuloides 486,489

Id. tesliculus 486, 488, 489

Id. tuberculosa 484,489

Id. 8ubv. venusta » 485

Id. var. vindobonensis •> 484

CASSmiD.\E PAG. 475

CASSIS ' 475

Cassis " 482

Cassis 1' » 510

Id. 2> » 507

Id. 4* 496

Id. 5* 501, 506

Cassis Ent-ae » 478

Id. aequiniidosa » 504

Id. var. apenninica 475, 476, 481

Id. areo'a 4Q6, 502

Id. Bellardii 476, 478, 479

Id. var. Beilardii 478,481

Id. Beyriehi » 535

Id. Cfilanlica » 515

Id. cornuta 480,481

Id. crumena 484, 485, 486, 488

Id. cypraeformis » 484

Id. cytham » 540

Id. Deucnliinis 497

Id. diadema " 493

Id. Oi7i/»it 497, 498

Id. esigua 479, 481

Id. fasciata 478,487

Id. fimbriata >• 481

Id. flammea 478, 479, 481

Id. granulosa » 502

Id. hapiformis 478

Id. hurpacformis ... 481, 483

Id. Eaueri 504, 514

Id. intermedia . 507, 508, 510, 511, 517

Id. latvujata 496, 498, kV.\ 502

Id. var. major 47.), 481

Id. maniillaris 475, 479, 480, 481

Id. mamillaris 478, 480

Id. marciinalus " 487

Id. Neumayri • 501

Id. var. nummulitiphila . 475, 476, 481, 483

Id. var. pedemontana 477,479,481

Id. plicata 485, 486, 487

Id. postmamillaris 480, 481

Id. pseudocrumena » 495

Id. quadricinda 510, 511

Id. subv. quinqueseriata 477,479

Id. retirulata " 501

Id. retusa 479, 481

Id. Ruruleletii 493,506

Id. rotundata " 528

Id. ruscinensis > 488

(I) L'uso dA metodo trinomico ed anche tetranomico non può essere seguito neU' Indice, in cui quindi per como-

dità di ricerche si pone direttamente d nome della varielà o soUovariclà preiso 11 nome del genere a cui essa si riferisce,

tralaeciando i nomi intermedi che si troveranno a loro luogo.
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Cassia saburoiì pao. 490, 495, 496, 497

499, 501, 502,

Id. itrinUi 497,

Id. slrinleìla »

Id. suhflammea

Id. suhtesticulus "

Id. sulcusa "

Id. siibv. taurinensis

Id. lesticulus var 484, 485,

Id. texla 490,496,497,498,501,502,

Id. Uxiilis 479,

Id. Thesn 478,

Id. var. Iricincla "

Id. tuberosa "

l'I. undulùUi "

Id. vanabilis 505, 506, 508, 509, 510,

513,

Id. vicentina "

1(1. var. voliililithoìilcs .... 480,

CITIIARA

C-ithara

Id. Bellardii •

C.ypraecassis "

Cyrtochetus bistriatum "

408,

503

498

502

479

489

502

477

489

503

481

515

514

481

502

511,

514

482

481

546

546

546

504

533

»
Dolium n. 2 521

E
ECIll.NOl'HORIA ...

Echinophoria subv.

Id.

1(1.

Id.

Id.

1(1.

Id.

Id.

1(1.

1(1.

1(1.

1(1.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

hi.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

acutiliibercola . .

.

neciiii nodosa

siibv. ampliseriata

var. appenninica

var. basicostata

calantica

subv. collipens

var. ccstata

var. depressa

subv. depressa

suliv. elons.ita

subv. fasciala

Ilaueri

subv. herculea

Ilocrnesi. . .. 514,

intermedia. 501,

509, 510, 514,

Isselii

var. italica

subv. lattseriata

subv. mìodenticulata •.

var. miofilegans

subv. paucidentata

subv. plioelegans . . .

.

pliorondeletii 507

var. qiiatuorcinta . .

.

var. quinquecincta .

.

radiata

Rondeletii . 505,

509,

var. stnzzanensis

. .. 503

. .. 512

504, 516

507, 508

505, 516

509, 516

515, 516

. .. ò06

508, 516

504, 516

. .. 512

505, 508

. .. 512

. » 516

. » 513

515, 516

507, 508,

515, 516

. " 504

.505, 516

. .. 506

. .. 508

513.516

. > 512

. " 512

, 515. 516

. 509,516

. 513,516

. .. 516

506, 507,

515, 516

, 513, 516

Echinophoria var

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

Id.

Id.

Id.

Id.

EOCYTIIAR.^

Euthria

subtriseriala . PAG. 514,516

subvariabilis 512, 516

taurinensiB . 505, 506, 516

Thespì » 516

torquata •• 516

transiens 509.516

tricincta ... 509, 513, 516

subv. tuberculosa ...... •• 515

iinocincia 509, 510

variabilis . . 507, 508, .509,

512, 515

" 474

538

var.

var.

var.

var.

GM-EODEA ...

Galeodea

Galeodea subv.

Id. subv.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

var.

var.

subv.

subv.

var.

subv.

var.

subv.

var.

subv.

var.

var.

var.

subv

var.

subv

var.

subv.

subv.

subv,

var.

var.

subv.

var.

var.

subv

var.

517

482. 504, 528, 533

acnminatoiubercula 526

acutituberciilata » 522

anomala .532i>is

bicatenata .532, 532i'«

Buchii 517, 527, 529, 532, 532bi«

canaliculata 525, 532i''s

cebana 519

colligens » 523

connectens 525, 532bi»

coronata 525, 532, 532bii

deformis 529, 5321'i»

depressinscula 527,528

depressa 532''is

dppress.i . 526, 532. 532bis, .533

depressìtiiberculata 522,523, 524

dertononsis 520, 532bis

diadema 532. 532bis

echinophora 503,511. 517, 518,

521, 523, 524, 525, 526,532, 532bi»

eden tuia » 522

enodis 532, 532bis

eurychilus 532, 532b's

globosa 532bis

globosoatubercula . 528, 532bis

globosofasciata . 527, 528, :>'Xt,

532bis

Rlolio>ostazzanensis 531. 532bis

inclinata 518

initialis 517, 532bi5

intermedia 527

Langarum 531, 532bis

laticingulata 526

longiuscula 526

miocostata » 520

miocostulata . 518, 519, 532bi8

miucristata 518.525

niioquinqueseriata. 520, 532b>»

miostriata .. 518

miotriseriala .520, 532bis

mioturrita 518, 525, .532bi9

multitubercula « 526

rautica 524, 532bi». 533

nodosa .532, 532bi»

Nystii 526, 532, 532bi»
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Galfiodea oblon^ocehana paq. 531, 532bis

IJ. var obsoleta 524, 532''>»

Id. subv. ornata " 531

Id. subv. ovoidalis 530

Id. var. piacentina .... 521, 522, 532b's

Id. subv. planituhiTCula » 528

Id. subv. planulata » 525

Id. var. pliobiseriata 523, 532l''s

IH. var pliotriseriata 522, 532bis

M. pubv. plurituberculala » 522

1,1. postcoronata 524, 532t'is

Ifl. pretiosa 532, 532bis

Ili. var. pjeudotyrrhena ... 524, 532bis

M. reiusa 532, 532-^1 ^

Id. subv. rotundotubercula » 520

Id. var. Rovasendafi 519,532^5

Id rut-osa . . . 523, 529, 530, 531, .532.

532his, 533

Id. .«subv. Bcalaris " 519

Id sconsioides 528, 532his. 533

1,1. sing.ilaris 532, 532bis

hi. var solida 532bis

Id. subv. snhbiseriata » 523

1(1. subv. subcristata 518, .525

Id. var. subRlobca " 533

Id. aubnodulosa 532bis

Id. Bubv. subplanata » 526

Id. var. subquinquecinpulata .. » 527,

532 bis

Id. eubv. subspinosa » 523

Id. subv. subtricingulata 527, 532bi»

Id. var. subiyrrhfina. . 519, 523, .532''is

Id. sulcaria 532, 532^*

Id. taurìnpnsis.... 525, 528, 532bis

Id. subv. taurodppressa 530

Id. taunihflrculea 529, 532bis

Id. tauroslobosa 530, 532bis

Id. tauropomum 531, 532bis

Id. tauropyrulata 530, 532bis

Id. tauroscalarata . ... 530, 532bi9

Id. var. Iransiens 521, 532bis

Id. snbv. tricingulnta » 519

Id. trinodcsa 532, 532bi8

Id, turbinata 532, 532bi»

Id. subv. turrita 5S2

Id. subv. turritocrassa » 526

1,1. tyrrbona . . .523, 524, 529, 530.

531, 532, 532bis. 533

Id. Wilsoni 532, 532bis

GALEODOCASSIS » 482

Galeodocassis ancpps 482, 483. 490

Id. piihv. crassinodosa 483

Id. .';iibv. liarpaeformis 483

Id. var. recurvicauda » 4^
G.\LEODOSCO.NSIX 533

Galeodosconsia 528

Galeodosconsia subv. eleptans ' 534

Id. ottnangiensis .... » 534

Id. striata » 534

Id. strialula .. 528, 529, .533,

534, 536

Id. var. subottnagiensis . . » 534

H
HARP.X PAO 473

Harpa " 541

Harpa Bellardii " 473

Harpa rythara » 538

Id. elegans 473, 474

Id. losephiniae 473, 474

Id, mulina 473, 474

Id. nohilis ' 474

Id. submtitica • » 473

Id. tenuis " 474

Id. Trimmeri » 474

Id. ventricosa " 474

Hi^RPlDAE •> 473

Liomesus bistriatum 533

AI

MARGOVOLl]T.\ 546

Margovoluta Bellardii " 546

MORÌO 517, 538

Mario echinopltorus ' 521

f(ì. strintulus » 534

MORIONASS.A • 538

Morionassa amplectens » 539

N
Nassa " 538

o
ONISCIA " 540

Oniscia cylliara 540, 543, 544

Id. oniscus . » 545

Id. verrucosa ... » 544

OMSCIDIA " 540

Oniscidia subv. acuticosta • 541

Id. antiqua 545

Id. appenninica 541, 542, 543, 545

Id. cancellata 545

Id. var. cassinellensis 542,545

Id. var. costulatissima » 545

Id. cylhara . . . 540, 541, 542. 543,

544, 545

Id. subv. depressa • 545

Id. exquisita " 545

Id. subv. laticostata 541

Id. var. pluricostata 542.544,545

Id. var. postapenninica . 542, 543, 545

Id. postcythara 543, 545

Id. subv. pseudocythara > 544

Id. subv. rotundicosta 541,543

Id. subv. suboniscus 544

Id. subv. subverrucosa » 541

Id. verrucosa 542, 543, 545

Phalium

Id. areola

490

500
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Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

Id.

494

494

492

494

494

SEMICASSIS P*"- ^^90

Semicassis 490,504

Semicassis subv. additamentata » 500

subv. alata "

subv. bidepressa »

subv. binisulcata

subv. buccinoides

siibv. canaliculala "

subv. crassa » 494

subv. depressa 493, 494, 499

subv. eden tata » '494

subv. glabra » 502

subv. globosa » 501

subv. granulosa >• 492

incrassata • 503

inflata » 499

laevigata . . 491, 493, 495, 496,

497, 498, 503

subv. laticauda » 494

subv. limneoides » 494

subv. magnodentata » 500

subv. malleata » 500

subv. mioblonga » -495

var. miogloboides 492, 493, 49«, 503

roiolaevigata . 490, 491, 493,

495, 500, 501, 502, 503, 506

var. miostriata .491, 492, 493, 502,

503

Muelleri " 503

Neumayri " 503

subv. ornata » 495

subv. ovata - 492

var. pedemontana 502, .5U3

var. plioasulcata 495, 498, 499, 500,

503

subv. plioblonga » 500

subv. pliocrassa » 500

subv. pliodepressa 500

subv. pliodentata > 408

, ECC. - DESCRITTI DA F. SACCO

Semicassis subv. pliogigantea . . . pag. 499,503

Id. var. pliogloboide» . . 492, 500, 503

Id. subv. plioinflata •> 499

Id. subv. pliomalleata - 499

Id. subv. pliosulcatissima » 498

Id. subv. plurlplicata " 500

Id. radiata " 515

Id. subv. raristriata " 492

Id. reticulata 501, 502, 503

Id. Rondeletii ..493

Id. subv. rotunda 492

Id. subv. rotundovaricosa .. 494

Id. subv. rugulosa .' 501

Id

.

sab u ro n 491 , 497, 498 , 500, 503

Id. var. striata 491, 495, 497, 498, 503

Id. striaiella 501,503

Id. subsulcosa 492, 501, 502, 503

Id. subv. taurinensis » 496

Id. torquata " 515

Id. transenna » 503

Id. var. transiens 491,495,503

Id. var. tuberculata 493, 503

Id. undulata » 503

Id. var. varicota » 497

SCONSIA " 535

Sconsia 533, 538

Sconsia alabatnensis • 537

Id. ambigua 535,536,537

Id. Deyrichi .
• 535, 536, 537

Id. var. Brongniartii 536, 537

Id. subv. inflata 535

Id. var. italica 535, 537

Id. var. miocenica 528, 536, 537

Id. var. mioinflata 536,537

Id. subv. perminutestriata ..535

Id. subv. rugulosa » 536

Id. striata 535.536,537

V
Voluta rarispina » 480

ERRATA CORRKìE

Nella Parte VI: —

Pag. 303, linea 1* VolutilUhes consanguinea Bell. Volutilithes proxima òkcic.

Nella Parte VII:

Pag. 493,505,506,507,509,515,516 . E. RondoleUi E. Rondeletii

•> 512, 515, 516 E. pUorondolelii E. pliorondelelii
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TAVOLA !.

COLLEZIONE
rr.r.iiT. '" >="' ' conservalo
LOCALITÀ

l'esemplare figurato

1 . a, h . llarpa Bellarilii Sacc Cassinelle Museo geol. di Torino

'i. a, Il . III. Joscphiiiiac Sacc Colli torinesi. ... Id.

3 Cassis mamillaris (Grat.) var. apenninica Sacc S. Giuslina Museo geul. di GeDOva.

4 /(/. id. var.numinulitipltila Sacc Appenn. sellenir. Museo geol. ili Torino.

^. a. ... /(/. id. var. id (/'. juv.) Dego Museo (jeol. di lioma.

5. 6 Id. id. var. id. « I.a Colla (Sassello). Id.

6. a, b. . . Id. id. var. pedemontana SkCc Albutrnaiio Collez. KoTasenda.

7. o, /'. . . Id. id. id.
(f.

media) Colli torinesi. . .

.

Museo ijeoi. di Torino.

8 Id. id. id. sulw. taurinensisS 1(1. .... Collez. Roiasenda.

9 Id. id. id. (j\ juv.) 1(1. .... Museo geoi. di iloma.

10 Id. id. id. id 1(1. .
..' Museo geol. di Torino.

H Id. postmamillart!! Sacc Stazzano Museo geol. di lìoraa.

Vi Galeodocassis anceps Sacc Cassinelle Id.

13 . . Id. snbhaipaeformis Sàcc Cassinelle Id.

li Cassidea cypraeiformis (Bors.) Colli torinesi. . . . Musco geol. di Torino

15 Id. id.
(f. juv) Id IJ.

15. bis Id. id. var. crassilabiala Sacc 1(1. .... Id.

16 /(/. • id. var. luberctdosa Sacc Baldissero Collez. Rovaseuda.

17 Id. crumena BwG.var. pseudocrumena{D'ORB). . . Astijjiaiia Museo geol. di Roma.

17. a Id id. id. var. venusta S&cc Albenga-Torsero. Museo geol. di Torino.

18 IL id. var. testiculoides Sacc Astigiana Id,

19 Id. marginata (De Serr jt'ac. inilialis Sacc Stazzano Id.

20 Id. id. var. suvonensis Sacc Zinola Id.

21 Id. prolesliculus Sacc Savona-fornaci. .

.

Busco geol. di (ìenova.

22 Casmaria tnngriana Sacc Carcare Museo geol. di Torino

23 Semicassis miolaeni/juta Sacc Colli torinesi. ... Id.

24 /(/. id. if.'juv.) Id Id.

25 Id. id. var. mioslriala Sacc Id. .... Id.

26 Id. id. var. mingloboides Sacc Id. .... Id.

27, 28 Id. id. var. lubemdala Sacc Id Id.

29 Id. id. var. Iransicns Sacc Stazzano Id.

30 a, b. . .

.

Id. laevifiala (Defr ) Astigiana Id.

31 Id. id.{f:juv.) Id Id.

32 Id. id var. striata (DEftt.) Volpedo Id.

33 W. id. var. plioandcala Sacc Iil Id.

3* Id. id. plioijKjantva Sacc Astigiana ...... Id.

3b /(/. id var. plidfjloboides SaCC Id Id.

36 Id. reticulata (Bon) Colli torinesi . . . Collez. Rovasenda.

37 Id. .<:ubsHliosaì\.lloe.\{.el.\Vì!iG.var.pedemonlatiaSKi:c. Id .... Museo geol. di Roma
38 Ecldnophoria Isselii Sacc. (!) Carcare Museo cjeol. di Heiiora

39 .

.

Id. aequmoilosa (Sandb.) var. italica Sacc Dego Museo geol. di Toiino

40 Id. Rondclelii (Bast.) var. apnminica Sacc Id Museo geol. di Roma

Al Id. id var. taurini nsis Sacc Colli torinesi. . .

.

Museo geol. di Torino
4'2 Id. pliorondelelii Sacc Zinola Id.

43. Id. variabilis (Bell, t^ .Miciit.) Colli torinesi. . .

.

Id.

44 Id. id. var. costata Sacc Id. .... Id.

4o " Id. id. var. basicoslala Sacc Id. .... M.

46 Id. id var. transiens S.\cc Sciolze Collez. Roiascnhi.

47 Id. intermedia (Broccii.) var. subvariabilis Sacc Sl.jzzano Museo geol. di Ruma

48 Id. id. var. mioelogans Sacc Id. U.
49 Id. if'. var. stazzauensis Sacc Id Museo geo! l'i Torino

50. a, b. .

.

Id. j/i.e,W(i(i»a (Brocch.
j Zinola Id.

51 Id. //oenie«i Sa'. T.dli i()ri„(>ii. . . . Museo lifol. di Roma.

vi) Nella figura non furono '<r ,,goli inf"i-ÌL.i deiluiti.i.o aufri*tlo (V. i.igmvi).
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TAVOLA II.

COLLEZIONE

i/ìr.¥i-pi '" '"' ' conservato

FIGDRA LUUAUTA
l'esemplare (iguralo

{ Galeodea echinopliora (L.) var. initialis Sacc Sassello Museo geol di GeooTa,

2. o. 6. . . . Id. id. var. miolurrila Sacc Baldissero torinese Collez. Rovasenda.

3 !d. id. var. miocoslulata Sacc Colli torinesi. ... Id.

4 /(/. id. var. Rovasendae Sacc Sciolze Id.

5 Id. id. var. mìoqmnqueseriata Sacc
siibvar. mioeostata Sicc. . Colli torinesi.... Museo geol. di Torino.

6. a.b... Id. id. var. dertonensis SaCC. (iuv). . . S. Agata Museo geol. di Roma.

7 Id. id. var. placeulina (Defr.) Savona-Fornaci.

.

Museo geo!, di Torino

8 Id. id. var. pliobiseriata Sacc Casteinuovo d'Asti id.

9 /(/. id. var. subtyrrliena Sacc. (1). • •

.

Savona-Fornaci.

.

Id.

10 /(/. id. var. pseudotyrrhena Sacc. ... Casteinuovo d'Asti Id.

H Id. poslcorouata Sacc Cassinelle Museo geol. di Homa.

42. a.b. . .

,

Id. miocrislata Sacc Albugnano Colle?. Rovasenda.

43 Id. id. var. canaliculata Sacc Colli torinesi. . .

.

Museo geol. di Roma.

14. a.b. . .

.

Id taurinensis Sacc Id Museo geol. di Torino

15. a.b. . .

.

Id. id. var. globosofascia la Sacc Id. .... Id.

16 Id. taurinensis Sacc. var. globosoalubercula Sacc. Id. .... Id.

17 Id. sconsioides Sacc Id Id.

18 Id. taurohereulea Sacc Baldissero torinese Collez. Rnvasenda

19 Id. deformis Sacc S. Rafi'aele torinese Id

20 Id. turbinata Sacc Baldissero torinese Id.

21 Id. lauroscalarala Sacc Colli torinesi. . .

.

Id.

22 Id. tauropyrulala Sacc Val Ceppi (Colli (or.) Museo geol. di Torino.

23 Id. tanroglubiisii Sacc Tetti dei Frali (id.) Collej. Ro^asenda.

24. a.b. . .

.

Id. lauropomiuii Sacc Sciolze. ....... Id.

25 Id. glohnsoslazzanensis Sacc Stazzano Museo geol di denota.

26 Id. oblongocebana Sacc Colli torinesi .... Museo geol. di Turino.

'il. a.b. . .

.

Gaìeodosconsia striatala (BoN.) var. suboltnangiensis. ... Id. .... Id.

28 Scansia Beijrichi (.Micht.) Dego Museo geol. di Genoia.

29 Id. ambigua (Brand), var. italica Sacc Cassinelle Musco geni, di Torino.

30 Id. id. id. id. snbvar. rugulosa Sacc. . Carcare Museo geol. di Roma.

31 Id. striata (Lk.) var. miocenica Sacc Colli torinesi Museo geni, di Torino,

32 Id. id. var. miuinflata SaCC Albugnano Collez. Rovasenda.

33. a.b. . .

.

Morionassi amplectens Sacc Colli torinesi .... Museo geol. di Turino

34. a.b. . .

.

Oniscidia cythara (Brocce.) Id Id

35. o Id. id. id. (juvenis) hi Id.

35. b Id. id. id. fperjuv.) Sciolze Culle/. Rovasrnda.

36 Id. id. id. (juvenis). Cassinelle Museo geol. di Torino.

37 .

.

Id. id. var. poslapenniiiira Sacc Colli torinesi. ... Id.

38 Id. id. var. cassinclUnsis Sacc Cassinelle Museo geol. di Ruma.

39 Id. id. var. pluricostata Sacc Colli torinesi .... Museo geol. di Torino.

40. a. b. . .

.

Id. apenninica Sacc Cassinelle Museo geol. di dona.

41 "7 Id. postcythara Sacc Stazzano Id-

42. a.b. . .

.

Id. verrucosa (BoN.) Val Ceppi Collei. Roiasewla.

43. a. b. . .

.

Id. id. {juvenis) Sciolze Id-

44 Id. id. .lubvar. submiiscus Sacc Colli torinesi .... Museo geol. di Tonno.

45 Id. id. vir. costulalissima Sacc Sciolze Collz. Ro>as nla.

46. a b. . .

.

Cithara? [Margovolnta) lìeltardii Sacc Appenn. seltenlr. Musco geni, di Roma.

(1) La figura è, noil'ultimo anfratto, più veotrosa del vero.
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INDICE GENERALE

degli Autori delle Memorie contenute nella parte Fisico -Matematica

dei Tomi XXXI a XL, Serie II, delle Memorie della Reale

Accademia delle Scienze di Torino.

N. B. Il numero romano indica il Volume della Serie ]I.

Il numero arabico segna la pagina.

Baretti (M.) — Il ghiacciaio del Miage, versante italiano del gruppo del Monte Bianco

(Alpi Pennine); XXXI 1, 205.

Basso (Giuseppe). — Sugli effetti meccanici della elettrolisi; Nota. XXXII, 263.

— Fenomeni di polarizzazione cromatica in aggregati di corpi birifrangenti. XXXIV, 3.

— Studi sulla riflessione cristallina. XXXIV, 187.

Battelli (Angelo). — Sulle proprietà termoelettriche delle leghe; Studio spei-imentale.

XXXVl, 487.

— Sulle proprietà termiche dei vapori
;
parte I ;

— Studio del vapore d'etere rispetto

alle leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Memoria. XL, 21.

Bellardi (Luigi). — I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria.

XXXIV, 219; XXXVn. 3; XXXVIII, 79, 257; XXXIX, 145.

— - Parte VI (Volutidae, Margindiidae, Columbclìidae) completata e condotta a

termine dal Dott. Sacco. XL, 295.

Belli (S.) - V. Gibelli (G.).

Camerano (Lorenzo). — Ricerche intorno all'anatomia di un feto di Otaria juhata

(Forster). XXXV, 1.

— Monografia degli anfibi anuri italiani. XXXV, 187.

^ Ricerche intorno alla vita branchiale degli anfibi, XXXV, 405.

— Ricerclie intorno alla distribuzione dei colori nel regno animale. XXXVI, 329.

— Monografia degli anfibi uroleli italiani. XXXVI, 405.

— Ricerche intorno alle specie italiane del genere Talpa, Li.VN. XXXVII , 427.

— Monografia dei Sauri italiani. XXXVII, 491.

— Ricerche intorno al parassitismo ed al polimorfismo dei Gordii. XXXVIII, 395.

— Monografia degli Ofidi italiani (parte prima, Viperidi). XXXIX, 195.

— I primi momenti della evoluzione dei Gordii. XL, 1.
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Cattaneo (Alfonso). — Sugli organi nervosi terminali muscolo-tendinei in condizioni

normali e sul loro modo di comportarsi in seguito al taglio delle ra liei ner-

vose e dei nervi spinali XXXVIH, 237.

Cattani (Giuseppina). — Studio sperimentale sulla distensione dei nervi ; Nota.

XXXVII. 91.

Cavalli (Giovanni). — Sull'artiglieria campale più semplice, mobile e meno dispen-

diosa; — Soluzione dell'arduo quesito posto da Napoleone I a Sant'Elena.

XXXI, 313.

CossA (Alfonso). — Notizie sulla vita e sulle opere di Raffaele Piria. XXXV, 285.

CURIONI (Giovanni). — L'elasticità nella teoria dell'equilibrio e della stabilità delle

volte. — Riduzione del metodo generale per le applicazioni pratiche. XXXI,

115. — Vòlte simmetriche e simmetricamente sollecitate. XXXII, 135. —
Vòlte simmetriche, non simmetricamente sollecitate. XXXII, 237.

— Macchina per esperimentare le resistenze dei materiali da costruzioni. XXXII, 387.

— Cenni biografici sulla vita e sulle opere del Comm. Prospero Richelmy. XXXVI t,

481.

De-Berakdixis (Giovanni). — Sullo scostamento della linea geodetica dalle sezioni

normali di una superficie. XXXVI, 159.

De Gregorio (Antonio). — Fossili del Giura-Lias (Alpiniano De Greg.), di Segan

e di Valpore (Cima d'Asta e Monte Grappa)
; Memoria paleontologica. XXXVII,

451.

— Nota intorno a taluni fossili di Monte Erice di Sicilia del piano alpiniano De

Greg., ( = Giura-Lias auctorum), e precisamente del Sottorizzonte Grappino

De Greg., ecc. XXXVII, 665.

Dorna (Alessandro). — Indicazioni , formolo e tavole numeriche per il calcolo delle

Effemeridi astronomiche di Torino, cogli Elementi della Cofuiaissances drs teynps

di Parigi e del Nautical Abnanack di Greenwich. XXXI, 1.

— Applicazione dei principii della Meccanica analitica a problemi. Nota 1", 2',

3- e 4', XXXI, 247, 249, 269, 289, 301.

— Intorno alle funzioni elittiche ed agli integrali dittici di prima specie, e sulla

loro applicazione al moto circolare di un punto vincolato, attratto o respinto

con forza costante da un centro fisso; Nota quinta. XXXII, 201.

— Sulla rifrazione: — Interpretazione matematica dell'ipotesi con cui Domenico

Cassini determinò la rifrazione astronomica, e teoria esatta che ne risulta,

libera da ogni supposizione arbitraria sulla costituzione dell'atmosfera, per una

proi>rietil di questa, che non era ancora indicata; Memoria. XXXV, 129.

D'Ovidio (Enrico). — Studio sulle cubiche gobbe mediante la notazione simbolica delle

forme binarie. XXXII, 1.

Pkrraris (Galileo) — Ricerche teoriche e sperimentali sul generatore secondario Gau-

lard e Gibbs, XXXVII, 97.



INDICE GENERALE DEGLI AUTORI §65

Ferraris Galileo — Sulle differenze di fasi delle correnti sul ritardo d'induzione e

sulla dissipazione di energia nei trasformatori
; Ricerche sperimentali e teoriche.

XXXVIII, 415.

Ferria (G. G.) — Ergometro per lo studio della stabilità delle costruzioni e della

elasticità dei materiali. XXXVII, 20 7.

Gerbaldi (Francesco)- — Sui sistemi di cubiche gobbe o di sviluppabili di 3* classe

stabiliti col mezzo di due cubiche punteggiate proiettivamente. XXXII, 309.

GiACOSA (Piero). — Un ricettario del secolo XI esistente nell'Archivio capitolare

d'Ivrea. XXXVII, 643.

Girelli (Giuseppe) e Belli (S.) — Rivista critica e descrittiva delle specie di Tri-

folium italiane e affini comprese nella sezione Lagopus Kock; Saggio di una

monografia dei trifogli italiani. XXXIX, 245.

GiGLiOLi (E. H.). - V. Salvadori (T.)

Golgi (Camillo). — Sui nervi dei tendini dell'uomo e di altri vertebrati, e di un

nuovo organo nervoso terminale muscolo-tendineo; Ricerche. XXXII, 359.

Grassi (B.) — I progenitori degli insetti e dei miriapodi ;
— Morfologia delle Sco-

lopendrelle. XXXVII, 593.

Griffini (L.) — Contribuzione alla patologia del tessuto epiteliale cilindrico; Studio

sperimentale. XXXVI, 299.

GuARESCHi (Icilio). — Ricerche sui derivati della naftalina. XXXV, 379.

Guidi (Camillo). — Sugli archi elastici; Memoria. XXXVl, 181.

— Sulla curva delle pressioni negli archi e nelle vòlte; Nota. XXXVII, 625.

— Sulla teoria della trave continua; Memoria. XL, 447.

Iadanza (Nicodemo). — Alcuni problemi di Geodesia. XXXV, 157.

Laura (Gio. Batt.) — Sull'origine reale de' nervi spinali e di qualche nervo cerebrale

(ipoglosso, accessorio del Willis, pneuraogastrico). XXXI, 159.

— Nuove ricerche suU'origine reale dei nervi cerebrali (glosso-faringeo , acustico,

facciale, abducente e trigemino); XXXII, 7 7.

Lessona (Mario) e Pollonera (Carlo). — Monografia dei limacidi italiani. XXXV, 49,

Lessona Mario — Contributo allo studio della pelle degli urodeli (Salamandriiia

,

Euproctiis e Sperìrpfs); Memoria, XXXIV, 125.

— Sull'anatomia dei polioftalrni. XXXV, 309.

Loria (Gino). — Ricerche intorno alla geometria della sfera, e loro applicazione allo

studio ed alla classificazione della superficie di quarto ordine, aventi per linea

doppia il cerchio imaginario all'infinito; Memoria. XXXVI, 199.

Il passato e il presente delle principali Teorie geometriche ; Monografia storica.

XXXVIII, 329.

— Il perio:lo aureo della Geometria greci ; Saggio storico. XL, 369.
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Mattirolo (0.) — La linea lucida nelle cellule malpigbiane degli integumenti semi-

nali; Ricerche. XXXYII, 219.

— Illustrazione di tre nuove specie di Tuberacee italiane; Studio. XXXVIII, 377.

PoLLONERA (Carlo). — Molluschi fossili post-pliocenici del contorno di Torino. XXXVIII,

25.

PoLLONERA (Carlo). — V. Lessona (Mario).

PoRTis (Alessandro). — Di alcuni fossili terziarii del Piemonte e della Liguria, appar-

tenenti all'ordine dei chelonii. XXXII, 113.

— Sui terreni stratificati di Argenterà (Valle della Stura di Cuneo). Memoria pa-

leontologico-geologica. XXX IV, 25.

— Nuovi studi sulle traccio attribuite all'uomo pliocenico; Xota. XXXV, 327.

— Nuovi chelonii fossili del Piemonte; Nota. XXXV, 3G9.

— Contribuzione alla ornitolitologia italiana. XXXVI, 361, XXXVIII, 181.

— Catalogo descrittivo dei Talassoterii rinvenuti nei terreni terziarii del Piemonte

e della Liguria; Memoria. XXXVII, 247.

KoiTi (Antonio). — Di un elettrocalorimetro e di alcune misure fatte con esso intorno

al generatore secondario Gaulard e Gibbs; Memoria. XXXVII, 3(37.

— Misure assolute di alcuni condensatori; Memoria. XXXVIII, 57.

Rosa (Daniele). — Sul criodrilus lacuum ; Studio zoologico ed anatomico. XXXVIII,

167.

— Della struttura àeWHormogastcr Redi?. XXXIX, 49.

Sacco (Federico). — Fauna malacologica delle alluvioni plioceniche del Piemonte ;

Memoria. XXXVII, 109.

— Aggiunte alla Fauna malacologica estramarina fossile del Piemonte e della Li-

guria. XXXIX, (31.

— I Cheloni astiani del Piemonte; Nota. XXXIX, 427,

— I molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria; parte VII (Har-

pidae e Cassididae (Continuazione dell'opera omonima di Luigi Bellardi).

XL, 469.

Salvadori (Tommaso). — Ornitologia della Papuasia e delle Molucche; parte prima.

XXXIII, 1.

Monografia del genere Casuarius Briss. XXXIV, 173.

Salvapori (Tommaso) e Giglioli (F. H.) — Uccelli raccolti durante il viaggio della

corvetta VcUor Pisani negli anni 1879, 1880 e 1881, descritti. XXXIX, 99.

Salvadori (Tommaso). — Aggiunte alla Ornitologia della Papuasia e delle Molucche;

parte I, Accipitres, — Fsitaci, — Picariar. XL, 131.

— Parte II, Passeres. XL, 193.

Sang (Edoardo). — Nouveau calcul des mouvomcnts elliptiques. XXXII, 187, 305.
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Segre (Corrado). — Studio sulle quadriche in uno spazio lineare ad un numero qua-

lunque di dimensioni; Memoria. XXXVI, 3.

— Sulla geometria della retta e delle sue serie quadratiche. XXXVI, 87.

— Ricerche sulle omografie e sulle correlazioni in generale , e particolarmente su

quelle dello spazio ordinario considerate nella geometria della retta. XXXVII,

395.

— Le coppie di elementi imaginari nella geometria proiettiva sintetica. XXXVIII, 3.

— Sulle varietà cubiche dello spazio a quattro dimensioni , e su certi sistemi di

rette e certe superficie dello spazio ordinario. XXXIX, 3.

Sergi (Giuseppe). — Polimorfismo e anomalie delle tibie e dei femori degli scheletri

etruschi di Bologna; Osservazioni. XXXV, 355.

SlACCl (F.) — Un nuovo metodo per determinare la resistenza dell'aria sui proietti
;

parte prima e seconda. XXXI, 115, 201.

— Commemorazione del Generale Giovanni Cavalli. XXXVII, 67.

— Cenni necrologici di Angelo Genoccbi, letti il giorno trigesimo della sua morte.

XXXIX, 463.

Tartuferi (Ferruccio). — Studio comparativo del tratto ottico e dei corpi genicolati

nell'uomo, nella scimmia e nei mammiferi inferiori. XXXIV, 101.

Vicentini (G.) — Sulla conducibilità elettrica delle soluzioni alcooliche di alcuni clo-

ruri; Studio sperimentale. XXXVI, 385.

Vincenzi (L.) — Sulla morfologia cellulare del midollo allungato e istmo dell'ence-

falo. XXXVII, 81.

— Contributo allo studio dei vizi congeniti del cuore. XXXVIII, 205.

I
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delle materie contenute nella parte Fisico-Matematica dei Tomi XXXI
a XL, Serie II, delle Memorie della Reale Accademia delle

Scienze di Torino.

Anatomia — Sull'origine reale de' nervi spinali e di qualche nervo cerebrale (ipoglosso,

accessorio del Willis, pneuraogastrico). Gio. Batt. Laura XXXI, 159.

— Nuove ricerche sull'origine reale dei nervi cerebrali (glosso-faringeo, acustico,

facciale, abducente e trigemino); Gio. Batt. Laura. XXXII, 77.

— Sui nervi dei tendini dell'uomo e di altri vertebrati , e di un nuovo organo

nervoso terminale muscolo-tendineo; Ricerche. Camillo Golgi. XXXII, 359.

— Studio comparativo del tratto ottico e dei corpi genicolati nell'uomo, nella

scimmia e nei mammiferi inferiori. Ferruccio Tartuferi. XXXIV, 101.

— Polimorfismo e anomalie delle tibie e dei femori degli scheletri etruschi di

Bologna; Osservazioni. Giuseppe Sergi. XXXV, 355.

— Sulla morfologia cellulare del midollo allungato e istmo dell'encefalo. L. Vin-

cenzi. XXXVII, 81.

— Contributo allo studio dei vizi congeniti del cuore. L. Vincenzi XXXVIII, 205.

Arte Militare — Sull'artiglieria campale più semplice, mobile e meno dispendiosa;

— Soluzione dell'arduo quesito posto da Napoleone I a Sant'Elena. Giovanni

Cavalli. XXXI, 31.S.

Astronomia — Indicazioni , formolo e tavole numeriche per il calcolo delle Effeme-

ridi astronomiche di Torino, cogli Elementi della Connaissances des tenips di

Parigi e del Nautical Almanack di Greenwich. Alessandro Dorna. XXXI, 1.

Biografia — Notizie sulla vita e sulle opere di Raffaele Piria. Alfonso CosSA.

XXXV, 285.

— Cenni biografici sulla vita e sulle opere del Comm. Prospero Richelmy. Giovanni

CuRiONJ. XXXVII, 481.

— Commemorazione del Generale Giovanni Cavalli. F. Slacci. XXXVII, 67.

— Cenni necrologici di Angelo Genocchi, letti il giorno trigesimo dalla sua morte.

F. SiACCi. XXXIX, 463.

Botanica — La linea lucida nelle cellule malpighiane degli integumenti seminali
;

Ricerche. 0. Mattirolo. XXXVII, 219.

— Illustrazione di tre nuove specie di Tuberacee italiane ; Studio. 0. Mattirolo.

XXXVIII, 377.

Serie li. Tom. XL. z
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Botanica — Rivista critica e descrittiva delle specie di Trifoìium italiane e affini com-

prese nella sezione Lagopus Kock; Saggio di una monografia dei trifogli

italiani. Giuseppe Girelli e S. Belli. XXXIX, 245.

Chimica — Ricerche sui derivati della naftalina. Icilio Guareschi. XXXV, 379.

Fisica. — Sugli effetti meccauici della elettrolisi ; Nota. Giuseppe Basso. XXXII
,

263.

— Fenomeni di polarizzazione cromatica in aggregati di corpi birifrangenti. Giu-

seppe Basso. XXXIV, 3.

— Studi sulla riflessione cristallina. Giuseppe Basso. XXXIV, 137.

— Sulla conducibilità elettrica delle soluzioni alcooliche di alcuni cloruri ; Studio

sperimentale. G. Vicextinm. XXXVI, 385.

— Sulle proprietà, termoelettriche delle leghe; Studio sperimentale. Angelo Bat-

telli. XXXVI. 487.

— Ricerche teoriche e sperimentali sul generatore secondario Gaulard e Gibbs.

Galileo Ferraris. XXXVII, 97.

— Di un elettrocalorimetro e di alcune misure fatte con esso intorno al gene-

ratore secondario Gaulard e Gibbs; Memoria. Antonio RoiTi. XXXVII, 367.

— Misure assolute di alcuni condensatori; Memoria. Antonio RoiTi. XXXVIII, 57.

— Sulle difi"erenze di fasi delle correnti sul ritardo d'induzione e sulla dissipa-

zione di energia nei trasformatori; Ricerche sperimentali e teoriche. Galileo

Ferraris. XXXVIII, 415.

— Sulle ()ioprietà termiche dei vapori ;
parte 1 ;

— Studio del vapore d'etere

rispetto alle leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Memoria. Angelo Battelli.

XL, 21.

Fisiologia. — Studio sperimentale sulla distensione dei nervi ; Nota. Giuseppina

Cattani. XXXVII. 91,

— Sugli organi nervosi terminali muscolo-tendinei in condizioni normali e sul

loro modo di comportarsi in seguito al taglio delle radici nervose e dei

nervi spinali. Alfonso Cattaneo. XXXVIII, 237.

Geologia. — 11 gliiacciaio del Miage, versante italiano del gruppo del Monte Bianco

(Alpi Pennino). M. Baretti. XXXII, 265.

Matematica. — Applicazione dei princiim della Meccanica analitica a problemi.

Nota r, 2', 8» e 4". Alessandro Dorna. XXXI, 247, 269, 289, 301.

— Studio sulle cubiche gobbe mediante la notazione simbolica delle forme binarie.

Enrico D'Ovidio. XXXII, 1.

— Nouveau calcul des niouvemcnts ellipticiuos. Edoardo Sano. XXXII, 187, 305.

— Intorno alle funzioni elittiche ed agli integrali dittici di prima specie, e sulla

loro applicazione al moto circolare di un punto vincolato , attratto o re-

spinto con forza costante da un centro fisso ; Nota quinta. Alessandro Dorna.

XXXll, 201.
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Matematica. — Sui sistemi di cubiche gobbe o di sviluppabili di 3' classe stabiliti

col mezzo ni due cubiche punteggiate proiettivamente. Francesco Gekbaldi.

XXXII, 309.

— Sulla rifrazione : — Interpretazione matematica dell'ipotesi con cui Domenico

Cassini determinò la rifrazione astronomica, e teoria esatta che ne risulta,

libera da ogni supposizione arbitraria sulla costituzione dell'atmosfera, per

una proprietà di questa, che non era ancora indicata; Memoria. Alessandro

DORNA. XXXV, 129.

— Alcuni problemi di Geodesia. Nicodemo Iadanza. XXXV, 157.

— Studio sulle quadriche in uno spazio lineare ad un numero qualunque di di-

mensioni. Memoria. Corrado Segre. XXXVI, 3.

— Sulla geometria della retta e delle tre serie quadratiche. Corrado Segre.

XXXVI, 87.

— Sullo scostamento della linea geodetica dalle sezioni normali di una superficie.

Giovanni De-Berardinis. XXXVl, lb9.

— Kicerche intorno alla geometria della sfera, e loro applicazione allo studio ed

alla classificazione della superficie di quarto ordine, aventi per linea doppia

il cerchio imaginario all'infinito; Memoria. Gino Loria. XXXVI, 199.

— Ricerche sulle omografie e sulle correlazioni in generale , e particolarmente su

quelle dello spazio ordinario considerate nella geometria della retta. Corrado

Segre. XXXVII, 395.

— Le coppie di elementi imaginari nella geometria proiettiva sintetica. Corrado

Segee. XXXVIII, 3.

— Sulle varietà cubiche dello spazio a quattro dimensioni , e su certi sistemi

di rette e certe superficie dello spazio ordinario. Corrado Segre. XXX IX, 3.

Meccanica applicata — L'elasticità nella teoria dell'equilibrio e della stabilità delle

vòlte. — Riduzione del metodo generale per le applicazioni pratiche. Gio-

vanni CuRioNi. XXXI, 115.

— Un nuovo metodo per determinare la resistenza dell'aria sui proietti; parte
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IL PIEMONTE E CARLO I D'ANGIÒ

PRIMA DEL 1259

MEMORIA
DI

CARLO MERKEL

Approvata nell'Adunanza delie Giugno i889

§ 1.

Una scorreria dei Guelfi Lombardi in Piemonte.

Apriamo la descrizione delle condizioni, in cui si trovavano verso la metà del

secolo XIII i Comuni sorti nel sud-ovest del Piemonte, col racconto di una scorreria

fatta da un esercito della lega lombarda fin sotto la città di Cuneo. Questo fatto

ci rivelerà subito qual fermento regnasse nei Comuni piemontesi al momento, in cui

prendiamo a studiarne le complicate condizioni politiche.

11 racconto di tale scorreria fu fatto in parte da questo, in parte da quel cro-

nista; ma in modo incompleto; perciò noi affine di avere, per quanto è possibile,

tutto il fatto davanti ai nostri occhi, dovremo accostare le diverse narrazioni e met-

terle qua e là a confronto. Peraltro un cronista ci servirà particolarmente di guida

e questo è l'autore degli Annalcs Piacentini Guelfi, il quale descrisse la scorreria

con numerosi e vivaci particolari. L'autore di questi Annali, nota il Pertz nell'in-

troduzione all'accurata edizione che di essi ci diede (1), sebbene di nome ci sia

sconosciuto , tuttavia può ritenersi cittadino di Piacenza ; egli fu conoscentissimo

delle cose pubbliche e vivendo durante le lotte tra Guelfi e Ghibellini, tra nobili e

popolani, vi prese parte e le espose con animo inclinato ai guelfi ed ai nobili; ap-

punto pei particolari minuti, che a partir dal 1220 il cronista ci fornisce intorno a

tali lotte, par certo ch'egli sia vissuto precisamente in quei tempi.

Ora l'annalista piacentino racconta sotto l'anno 1230 (2), che « gli Alessandrini,

« come uomini saggi e bellicosi, volendo resistere alla superbia e malvagità degli

« Astigiani, del marchese di Monferrato [Bonifazio III] e del conte di Savoia [Tom-

fi) Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XVIII, 404.

(2] M. G., SS. XVni, 449.
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f maso I] e ad altri loro nemici, preso partito, si proposero di entrare rovinosamente

« nella loro terra, di devastarne le messi e gli alberi, le vigne e gli altri loro possessi,

» stabilendo d'incendiare poi i castelli e gli altri luoghi. » Deciso ciò, essi mandai'ono a

chieder aiuto di balestrieri e di cavalieri ai rettori della lega lombarda, che lo promisero

loro. Il 10 maggio « sessanta cavalieri di Piacenza, uomini nobili e potenti, forniti

« magnificamente di destrieri, di altri cavalli e di padiglioni , ornati pure di vesti

« preziosissime, con trenta bravi balestrieri si misero in via per andare in soccorso

« di Alessandria ». La città, che aveva il comando di questa spedizione, era Mi-

lano ; perciò i Piacentini, deviando dalla linea , che li avrebbe guidati diritto ad

Alessandria, si recarono prima a Milano, poi di là si portarono a Vercelli, dove si

accozzarono coU'esercito milanese. A Vercelli l'esercito attese circa quindici giorni

cavalieri delle città di Como, Brescia, Mantova, Padova e della ilarca, alle quali

rettori della lega avevano ordinato di andar in aiuto di Alessandria; ma i cavalieri

di queste città, disobbedendo a tale ordine, mancando anzi alla promessa che essi

stessi già avevano fatta di venire, non arrivarono. Allora i Milanesi ed i Piacentini

da soli andarono ad Alessandria; erano in numero di settecento.

« Accozzatisi cogli Alessandrini, entrarono ostilmente nella terra del marchese

« di Monferrato, devastarono le messi, le vigne e gli alberi, incendiarono i villaggi

« piccoli e grandi. In giorno di sabbato poi, addì 24 maggio, si attendarono in-

« torno al castello di Mombaruzzo e lo assediarono d'ogni parte stringendolo con

« mangani, trabucchi, scorrerie ; nel medesimo tempo seguitarono a devastare ed

« incendiare la terra del marchese ». Tuttavia l'assedio probabilmente non prometteva

molto; poiché il cronista seguita a dire che nel frattempo i rettori della lega lombarda

mandarono a chiedere rinforzi a Milano ed a Piacenza; a tal invito « subito tutti i

« cavaUeri di Milano, tanto gli estrinseci, quanto ^'intrinseci, con tremila fanti dei

« migliori, s'incamminarono alla volta di Vercelli ». Il Comune di Piacenza proba-

bilmente era re-it'io a mandar nuove milizie
; perciò Kaimondo di loco, podestà, come

quegli che era di diverso parere, volendo, dice il cronista, far compagnia a quei Pia-

centini, che già partecipavano alla guerra, il dì 13 giugno con sessanta cavalieri a

proprie spese, attraversando la terra del marchese Malaspina e del Comune di Tor-

tona, per la via più breve, si recò al campo, dove « fu accolto i1a tutti con grande

« gloria e gioia e con istraordinario trionfo ». Nuovi rinforzi partirono ancora da

Vercelli ; ivi si erano radunati , oltre a nuove milizie milanesi , anclie i cavalieri di

Monza, Lodi e Brescia, i quali prima avevano rifiutato di venire ; tutti costoro in-

sieme coi Vercellesi mossero verso Casale di S. Evasio ed il 21 giugno, quasi un

mese dopo che vi erano giunte le prime milizie, anch'essi si accamparono intomo a

Mombaruzzo. Questa volta il marchese di Monferrato fu vinto dalla paura : Cinese la

pace e per averla « iuravit Sacramentum societatis Lombardie rectoribus », inoltre

dieda loro in ostaggio sei dei più distinti personaggi della sua terra.

Sfogatosi contro il marchese di Monferrato, l'esercito della lega si rivolse contro

Asti (1) : <' levato subito il campo, decisei'o di entrare nella terra dei loro nomici,

« gli Astigiani ».

(1) M. G. , SS. XVTU, 450.
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Essi mandarono ad effetto il loro divisamente il 29 giugno ed entrati nell'A-

stigiana (1), « devastarono fieno e messi, lino e legumi, vigne ed alberi (2); inoltre

« incendiarono ville e luoghi senza numero. Poi piantarono le tende in luogo distante

« neppur due miglia dalla città e devastarono ed incendiarono per quasi 12 miglia

« intorno ad Asti. » In tale impresa i più accaniti furono certo gli Alessandrini; infatti

il cronista racconta che « i nobili ed i plebei di Alessandria, inoltre i cavalieri di Brescia,

« Lodi, Vercelli e Novara, attraversato il Tanaro, diedero alle fiamme le ville, i

« luoghi, tutto ciò che trovarono fin quasi ai borghi ed alle entrate della città. » Il

Tanaro scorre proprio vicinissimo ad Asti; sicché l'attestazione che l'esercito passò questo

fiume ci assicura della verosimiglianza del resto della frase. Mentre ciò accadeva, se-

guita il cronista, « gli Astigiani .e tutti i loro amici, che per essere la città forti

-

« ficata vi erano entrati, vedevano tali cose; ma per paui'a dei nemici in nessun

« modo ne uscirono. » I Lombardi stettero intorno ad Asti fino al due luglio

(usque ad diem Martis proximum venientem), cioè meno di una settimana, poi, tolto

il campo, tornarono ad Alessandria ed il 6 luglio, vale a dire sette giorni dopo che

l'esercito era entrato nell'Astigiana, i Piacentini ritornarono alle case loro, « ingenti

gloria » !

Ma l'esercito lombardo non aveva ancora compito interamente le sue vendette:

esso dopo il 6 luglio non si ritirò tutto; ma mirò ancora ad un'altra impresa, che pur

ci racconta il cronista di Piacenza. Solo che a questo punto la cronologia diventa

incerta. L'annalista, dopo i passi esposti di sopra, dà una notizia che si riferisce alla

città di Piacenza soltanto od ha la data del 14 gennaio 1231 (veramente il cro-

nista dice 1230; ma ciò proviene da questo, che l'anno Piacentino, come quello di

Firenze, principiava il 25 marzo), poi egli prosegue: « 1230, indictione 4, cum loci

•.' Saveliane, Burgi Sancti Dalinatii, Pizi de Cunio et quorundam aliorum locorum

« viri prudentissimi et potentissimi, qui sub ingo alicuius minime detinebantur, op-

« pressiones et subiectioncs ac exactiones, quas comes de Sabogia et marchio de

<' Monteferato. marchio de Salucio [Manfredi III] et quamplures alii viri nobiles et

« potentes ipsis inferebant. animo sustincre nolentes, insimul federati et coniurati in

- loco Pizi de Cunio intrare ^iroponentes, munitionem in ipso loco facere statuerunt,

« in quo se proposuerunt defendere, iura quoque et possessiones suas illesas conservare

« et manu tenere. »

Quando ciò sia avvenuto precisamente, da questo passo non si può stabilire;

l'essere raccontato dopo un fatto accaduto nel 1231 potrebbe a primo aspetto far

credere, tenendo conto della differenza nel principiar l'anno, che anche questo fatto

sia accaduto nel '31
; ma il cronista non dice questo esplicitamente e se prima a

trovar la data moderna ci serv'i l'indicazione del mese e del giorno, qui tale mezzo

(1) Colla forma femminile: Astesana, si chiama ancora attualmente il territori» intorno ad Asti.

(2) Queste parole ]iossono aver importanza per la storia dell' agricoltura in Piemonte. Se il cronista

non ha solo adoperato frasi generiche, ma ha saputo rappresentar realmente i danni arrecati alla campagna

Astigiana, dalle sue parole bisogna dedurre che allora la coltivazione della vite vi fosse assai meno estesa

che ora; infatti tra le cose devastate l'annalista mette prima in evidenza « fenum et segetes, linuni et

« legumina » e ricorda per ultimo le « vineas et arbores; » ora invece quella della vite è nell'Astigiana

la coltura di gran lunga piii importante.

I
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ci manca. Di più noi non possiamo attenderci dal cronista un ordine cronologico

sempre rigoroso e tanto meno possiamo aspettarcelo nel fatto presente. La solleva-

zione degli uomini di Savigliano, di Borgo San Dalmazzo, del Pizzo di Cuneo, ecc.

fu probabilmente il contraccolpo dello scorno toccato agli Astigiani, al raarcbese di

Monferrato ed ai loro alleati. Costoro, che in quel momento stavano tutti per l'Im-

pero , erano i più forti nel Piemonte ed i piccoli Comuni , sorti a])pciia allora a

piedi delle Alpi, erano loro sottomessi in molteplici modi ; tali Comuni per poter un

momento operar indipendentemente, ebbero bisogno che le forze dei loro oppressori

fossero distratte in altre parti; perciò ci par di poter congetturare che la loro soUe-

Tazione sia stata contemporanea all'impresa dell'esercito lombardo, o meglio sia seguita

ai primi felici fatti d'armi di questo e non abbia tardato a manifestarsi solo noi 1231.

I sollevati però « conoscevano che in nessun modo avrebbero potuto mante-

« nersi e difendersi in quella posizione senza il consiglio e l'aiuto dei Milanesi;

« perciò alcuni uomini nobili e saggi di loro andarono a Milano, implorarono soc-

« corso dai nobili, promisero di fornire il denaro ed i mezzi, perchè questi avessero

« le cose necessarie et insuper preceptum et precepta communis Mediolani et rectorum

« societatis Lombardie iurare esse facturos. Poi, avuta una grande i|uantit;l di buoni

« cavalieri, per volontà del Comune di Milano ben forniti di buono armi, costoro,

« persuasi di potersi recare in quelle parti sicuramente attraversando le terre di

« amici, senza prender le armi, né andar in ischiera o radunati , s'incamminarono

« tranciuillaraente, come se andassero per la città di Milano. Jla il marchese di

« Monferrato, preso dall'idea di nefando delitto, con grande turl)a di cavalieri e di

« saettatori li assalse senza che essi pensassaro a tanta perfidia ; ne prese dicci o do-

« dici e, quello che fu peggio, li chiuse in carcere. Gli altri, che sfuggirono dalle

« mani di lui, velocemente presero la strada verso quelle parti, dove avevano proposto

« di andare. » Qui il cronista sente il bisogno di scusare la sua parte, per essersi

i cavalieri di essa lasciati sorprendere e dice che ciò « non deve attribuirsi a stol-

« tezza, od ignoranza loro; lìorchè ipse marchio societatem Lombardie et communis

« Mediolani nuper iuraverat et Sacramento firmaverat. » In quel nuprr abbiamo

pure un i)o' di appoggio alla congettura che l'impresa sia avvenuta piuttosto nel

1230, che nel 1231.

Ma ora ci si presenta un'osservazione più grave : Il cronista seguita a scusare

i Milanesi, e ad accusare il marchese di Monferrato, che, « sacramento spreto et fide

relieta », si fece reo di malvagità e di perfidia. La sorpresa dei Milanesi fu certo

dovuta in buona parte alla poca disciplina consueta nelle milizie comunali di quei

tempi, le quali quando nel recarsi a qualclie impresa pensavano di poter essere sicure

per istrada, camminavano senza ordine, senza alcun provvedimento e lasciavano le

loro armi sui carri, clie in coda le seguivano ; basta per ciò ricordare i precedenti

ùella battaglia di Cortenuova. Ma oltre al difetto di disciplina, al presente scacco

subito dai Milanesi contribuì pure il loro scarso numero. Ciò noi non lo deduciamo

tanto dalla rotta toccata, quanto dal fatto che il marchese di Monferrato, il quale

sembra che avesse preso tutte lo migliori disposizioni per sorprendere i malcauti Mi-

lanesi, nonostante questo, nonostante la grande turba di armati, che aveva con sé,

appena potè prender prigioni dieci o dodici uomini.
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La spedizione in causa di quest'assalto assunse maggior importanza : « preso

« subito consiglio, i Lombardi crearono Oberto da Ozzino, uomo nobile e saggio e po-

« lentissimo cittadino di Milano, a signore e rettore di se stessi e di quei luoghi. Questi

« subito, come uomo nobile e magnanimo, assoggettò alla sua podestà quei luoghi

« ed altri circostanti e ne prese il giuramento. » Anche qui ci si presenta un fatto

notevole : testé abbiamo fermato lo sguardo sopra il vecchio e difettoso ordinamento delle

milizie comunali, che fra non molto verranno sostituite da compagnie permanenti
; qui

notiamo appunto già un elemento nuovo : l'autorità data ad Oberto da Ozzino è ad

un dipresso quella di capitano generale : lo scopo di tale elezione è militare, e come

capitano di un esercito egli l'assunse appunto ; ma il suo ufficio si estese assai più

largamente. Oberto da Ozzino non. solo comanda a soldatesche, ma anche ai luoghi

che queste occupano, ed i titoli, che gli vengono dati, sono quelli importantissimi di

dominus e rector ; altrove, come vedremo, lo si dirà pure potestas. Egli fu dunque

una specie di signore militare improvvisato.

Assunta la nuova autorità, Oberto da Ozzino « un di (quadam die) andò con certa

« quantità di cavalieri e di saettatori ad un luogo, che loro si opponeva ; ma intanto

« che lo assediava, il conto di Savoia, il marchese di Saluzzo ed il marchese di

« Monferrato, radunata segretissimamente da ogni parte una gran turba di cavalieri,

« di saettatori e balestrieri e messa una parte di questi in agguato, cogli altri assa-

« lirono i Milanesi e diedero loro battaglia. Mentre i Milanesi combattevano, quelli

« ch'erano in imboscata celermente pure li assalsero. Avendo perciò veduto i cavalieri

« di Milano ed altri, ch'erano con loro, di non poter resistere, fuggirono e si disper-

« aero per le terre e per le ville e di essi furono presi fino a venti, inter quos fuit

« captus domnus Obertus de Ozeno, rector et potestas eorum. »

Anche qui il cronista sente il bisogno di scusare l'esercito guelfo e dice che,

se esso fu vinto, ciò non deve recar maraviglia, perchè « parva turba sepe et mul-

« totiens superatur a magno numero et quantitate magna. » Quest'esplicita asserzione

ci convince di quanto abbiamo presentato come una congettura poco fa: prova cioè,

che i Milanesi venuti in soccorso del Pizzo di Cuneo non furono numerosi; infatti è

naturale eli 'essi si trovassero quasi tutti là dove combatteva il loro capitano , eppure

quivi erano « parva turl)a. »

« Caduto Oberto in potere del conte di Savoia, del marchese di Saluzzo, del

« marchese di Monferrato e di alcuni altri nobili, questi, tocchi da maligno spirito,

« con iiiiquissimo e nefandissimo delitto, lo fecero uccidere in modo turpe, crudele

« ed incredibile; il che fu contro le disposizioni del diritto e la consuetudine del-

« l'Impero. » Perciò, soggiunge il cronista con una frase tale, da far ritenere, ch'egli

scrivesse appunto nei momenti in cui il fatto crudele s'era saputo, « iustiim est et

« convcnicns ut condiynam deheatit linhrrc rctrihiitionem. » « Udito ciò, conosciuta

« la verità, nella città di Milano nobili e popolani tutti furono invasi da grande tri-

« stezza, dolore e mestizia. E subito, commossi gravemente dall'ira e dal dolore ,

« mandarono un esercito di cavalieri e di fanti in aiuto degli amici loro sulle terre

« del nemico, per poter prendere vendetta di cos'i pessimo e crudele delitto. »

Ma in questa rivincita il campo di battaglia fu trasportato in regione affatto diversa.

Da ciò si capisce che dopo la cattura dell'Ozzino le milizie di Milano avevano sgom-
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brato affatto il paese, nel quale avevano portato le loro armi devastatrici. Il cronista

narra che il 21 maggio 1231 mille cavalieri e quattromila fanti milanesi partirono

da Jlilano per fare la vendetta ; ad essi si aggiunsero sessanta cavalieri e cento ba-

lestrieri di Piacenza, cento cavalieri di Novara, cento di Brescia, cento di Alessandria,

gran numero di fanti ed i Vercellesi; ed il 27 maggio si accinsero ad assediar Chi-

vasso. Come era solito, mentre una parte dell'esercito stava assiepata intorno alla città

per impedirle ogni comunicazione colla campagna, un'altra correva (juesta devastan-

dola; questa seconda parte costrinse il marchese di Monferrato alla fuga, occupò i

castelli di Castellino ed Osta e si spinse dinuovo fin presso Asti, dove prese il luogo

di Cinaglie. 11 marchese di Monferrato fece tutto quello che gli fu possibile per ri-

buttare la nuova invasione ; chiese, ma inutilmente, aiuto ai Comuni di parte impe-

riale e specialmente a Pavia. Cremona, Parma, Tortona, a conti, a marchesi, agli

Astigiani; Chivasso oppose all'esercito assediante una gagliarda e lunga resistenza; ma

alfine il 1 5 settembre si arrese ai Milanesi , i quali così ebbero vendetta dell'ucci-

sione di Oberto da Ozzino.

Sopra abbiamo congetturato . citando alcune prove , che la sollevazione degli

uomini di Savigliano, di Borgo S. Dalmazzo e del Pizzo di Cuneo sia avvenuta ancora

nel 1230; ora possiamo indicare la prova maggiore, che sostenga la nostra conget-

tura. Il cronista ci ha raccontato che dopo il 6 luglio 1230 i Milanesi andarono

verso il borgo di Cujieo. Quanto tempo impiegarono nella strada, quanto rimasero

colà in soccorso dei Cuneesi non è detto ; solo par di poter congetturare dalle sue

frasi indeterminate, da quel « quaihini die » ad esem))i(), che i Milanesi vi abbiano

fatto non breve dimora: dopo la rotta delPOzzino, l'esercito milanese si ritirò, e per

vendicar la morte del suo capitano, si dovettero mandar nuovi ordini ai Comuni della

lega lombarda, bisognò attendere le milizie che ciascuno di essi promise di mandare;

tutto questo, che certo per esser fatto, richiese assai tempo, fu compiuto prima del 27

maggio 1231, giorno, in cui le milizie collegate posero l'assedio a Chivasso. Da que-

ste circostanze mi pare risultar evidente, che non solo la sollevazione dei comuni pie-

montesi, ma l'andata dei Milanesi a Cuneo e fors'anche la stessa cattura dell'Ozzino

siano accadute nel 1230. In seguito sopravvenne la ritirata, poi l'inverno, che forse

trascorse nelle trattative fra comune e comune per preparar la nuova campagna, ed al-

l'incominciar della primavera, quando la stagione si fece dinuovo adatta al guerreg-

giare, le milizie lombarde tornarono in campo.

Ora quale fu la natura dell'impresa compita nel 1230, secondo la narrazione del

cronista guelfo di Piacenza? È agevole rispondere: I/esercito lombardo era stato chia-

mato in Piemonte dagli Alessandrini, i quali, perchè aderenti alla lega lombarda, erano

minacciati da Asti, dal marchese di Monferrato e, lo vedremo fra poco, anche da

Genova. La lega intraprese la spedizione non per fare conquiste; ma per devastare

le .campagne, incendiare i luoghi del nemico, insomma per punir questo, perchè era

ghibellino . Prima stette un mese a campo contro il marchese di Monferrato; la lunga

durata di tale fazione dipese probabilmente dal piccolo numero di forzo dei collegati;

quando queste crebbero, la fazione finì subito, perchè il marcliese s'affrettò a giurar

fedeltà alla lega lombarda. Allora l' esercito guelfo si portò contro l'Astigiana ; Asti

resistette ed i Lombardi dopo men di una settimana si ritirarono.
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A questo punto la spedizione principale si può giudicare finita; i Piacentini, e

con essi probabilmente anche le milizie delle altre città della lega, tornarono alle

case loro ; solo un gruppo di milizie milanesi
,
per quanto narra il cronista , rimase

ancora in armi : richiesta d'aiuto dai Comuni piemontesi vicini alle Alpi, Milano mandò

questo gruppo in loro soccorso. Ma esso non fu fortunato: cacciato in fuga due volte,

privato del suo capitano, fu costretto dalle forze dei marchesi di Monferrato e di

Saluzzo e del conte di Savoia, Tommaso 1, a ritirarsi, sgombrando del tutto il sud-

ovest del Piemonte. L"anno dopo, 1231. la nuova guerra fu bensì una conseguenza

di quella del 1230, ma fu combattuta quasi completamente sopra un altro campo.

Risultato della spedizione del 1230 furono, come allora generalmente avveniva, la

devastazione d'una parte delle campagne del Monferrato e dell'Astigiana, incendi, pri-

gionie e la morte di alcuni pochi.

Vedemmo la particolareggiata nan-azione della guerra del '30 fatta dal cronista

piacentino; ora volgiamoci alle altre cronache. Queste non ci presenteranno pivi un

quadro cos'i largo; ma ci forniranno notizie, che, mentre varranno a confermare in

generale la narrazione della cronaca piacentina, ci aiuteranno a ritoccarla qua e là

in alcuni punti.

L'impresa è ricordata da entrambi i primi cronisti di Asti. Oggero Alfieri, sa-

crista del Comune, che verso il 1293 scrisse un abbozzo di cronaca della sua città,

ne tocca brevemente, ma in modo importantissimo. Del resto è importante anche il

fatto stesso, ch'egli prende nota di tal guerra; perchè l'Alfieri non ricordò che gli

avvenimenti di massima importanza per la sua patria e di vero dopo la scorreria

milanese del 1230 il primo fatto, che narra, è la gravissima guerra scoppiata tra

Asti ed il conte di Savoia verso il 1255.

Riferisco intiero il capitolo, in cui l'Alfieri parla della guerra del 1230 (1).

« De guasto facto per Mediolanenses in terra Astensium — Anno Domini MCCXXX.
« Quod inter festum Sancti lohannis et Sancti Petri de lunio, Mediolanenses cum

« viginti tribus civitatibus vastaverunt et combuserunt posse Astense per tres dies us-

« que ad valligias et usque ad nant. »

La data della scorreria milanese nell'Astigiana indicata dall'Alfieri non è uguale

precisamente a quella riferita dal cronista di Piacenza, il quale, essendo stato con-

temporaneo all'impresa, merita fede maggiore. Questo fa incominciare la scorreria il

29 giugno e terminare il 6 luglio; l'Alfieri invece si esprime in modo così oscuro, che

non s'intende bene, se voglia dire che i Milanesi incominciarono a devastar l'Astigiana

fra il 24 giugno (S. Giovanni) ed il 29 (S. Pietro), oppure se fra queste due date

ponga l'impresa stessa; almeno il senso letterale è più favorevole alla prima inter-

pretazione, il sapere che la scorreria durò meno di una settimana può dar un certo

peso anche alla seconda. Peraltro le date indicate dai due cronisti sono assai

vicine. Anche il numero delle città, che coadiuvarono i Milanesi nell'impresa, è in-

dicato diversamente: dall'Alfieri esso è ingrandito; ma tale difi'erenza, che in fondo

non è sostanziale, si può forse spiegare col fatto, che il cronista di Piacenza nominò

(1) Codex Astensis, qui de Malabayla communiter nuncupaUir, T. Il, Incipit aliquid de Ystoria

Civitatis Astensium, p. 60, in Atti della R. Accademia dei Lincei, an. 1875-76, S. II, Voi. V, Roma 1880.

Serie IL Tom. XL. 2
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solo le città più importanti, mentre quello di Asti, forse a scusare la trista figura

fatta dalla sua patria, tenne conto rigorosamente di tutti i luoghi anche minori. Quanto

alla gravità ed all'estensione della scorreria, i due cronisti possono accordarsi com-

pletamente.

Il secondo cronista astigiano, cui alludemmo, è Guglielmo Ventura, il quale

scrisse nel 1325. Egli non dipende, come si potrebbe sospettare, da Oggero Alfieri;

tuttavia, in forma più indeterminata, sostiene anch'esso la narrazione piacentina. Egli

racconta (1) che nel 1230 « Mediolancnses obsederunt Mombarutium et per hebdo-

« madas ibi steterunt; facto pacto inter ipsos et Marchionem, castrametati sunt in

« finibus Insule et Caprarolii, et, incensis pluribus vilbs, recesserunt. » Isola e Ca-

praroHo appartenevano al territorio d'Asti; quindi le ultime parole del Ventura al-

ludono alla guerra contro questa città.

Venendo ai cronisti di Milano, lo scritto storico forse più vicino ai tempi, di cui

parliamo, sono le brevissime Memoriae Mediolanenses, edite dal Pertz (2), le quali si

estendono dal lOtìl al 1251. Queste cos'i dicono sotto l'anno 1230: « Mediolanenses

« iverunt in servitio Alexandrini ad Montoni Barutiura centra marchionem Montisfe-

« rati , et tunc fueruut prope urbeui Astexensis, et cetera »

.

I passi delle due ultime cronache qui ricordate, confermando la narrazione pia-

centina, concordano nel mettere specialmente in vista l'impresa compita dai Milanesi

contro il marchese di Monferrato e nel rattenere un po' nell'ombra quella contro Asti;

tanto poi esse, quanto anche la cronaca dell'Alfieri più o meno lasciano credere che,

dopo aver devastato il territorio astigiano, l'esercito lombardo si sia ritirato. Questo prova

la poca importanza che si diede alla spedizione dei Milanesi in aiuto di Cuneo.

II quadro tratteggiato fin qui si colorisce ancora un po' più, ma si modifica

alquanto nella parte degli Annali Genovesi dovuta a Bartolomeo Scriba, il quale fu

preposto dal Comune Genovese alla compilazione degli Annali il 14 agosto 1225 e li

condusse dal 1225 al 1248.

Dopo aver parlato della distruzione di Capriata, terra fra Novi ed Acqui, che

gli Alessandrini avevano commessa a danno di Genova, e degl'insulti fatti dai medesimi

ai Genovesi, lo Scriba narra che nel 1229 il consiglio di Genova chiamò alle armi 500

cavalieri per andar a combattere contro gli Alessandrini (3). La guerra, aperta allora,

durava ancora nel 1230, quando « Jacopo di Terzago, podestà di Alessandria, ve-

« dendo che gli Alessandrini erano aggravati dalle fatiche e dalle spese, e temendo di

« incorrere in obbrobrio sempiterno, con alcuni dei cittadini più distinti e più grandi

« di Alessandria andò a Milano, Piacenza, Bologna e, per parte di Milano, ad altre

« città della lega lombarda, e procurò che gli anziani ed i rettori di questa e gli

« ambasciatori di ciascuna città si adunassero a Piacenza ; ivi essi tennero consiglio

« ed imposero a ciascuna città della lega certo numero di cavalieri, che tutti nel

« tempo stabilito andarono ad Alessandria. »

Fin qui, fatta eccezione per le ultime parole, in cui i fatti sono esposti preci-

(1) Memoriale Guiìielmi Venturae civis astensis. De gestis civium astensium et plttrium illonim,

in Rerum Ilulicnriim Scriptores, XI, 190.

(2) M. G., SS. XVIII. — Il passo si trova a p. 402.

(3) M. a., SS. XVIII, 173-74.
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pitosamente, noi abbiamo una narrazione, che non contraddice sostanzialmente a quella

del cronista di Piacenza, anzi in certi punti la completa in modo maraviglioso ; se

non che invece del marchese di Monferrato e degli Astigiani, come nemici di Ales-

sandria, ci compaiono i Genovesi. La diversità fra le due cronache si fa profonda nelle

parole seguenti : i collegati lombardi, « non vedendo alcuna via, per cui potessero-

« facilmente danneggiare le terre ed i luoghi del comune di Genova, preso consiglio,

« essi e tutta la comunità di Alessandria si portarono, armata mano, ad assediare

« certo castello del marchese di Monferrato, che si chiama Mombaruzzo. Ciò "udito,

» messere Spino [da Soresina, podestà] con cinquanta dei migliori cavalieri della città

« di Genova, con cento altri, che Obizzino Malaspina aveva condotti ai soldi del Co-

« mune, e con altri ancora in grande quantità d'oltre Apennino, di Pavia e di altre

« parti, pure assoldati dal Comune, andò ad Asti. I cavalieri genovesi e gli altri si

« portarono in servizio e soccorso degli Astigiani ; così difesero le terre di questi e del

« marchese di Monferrato e stettero in esse virilmente e munificamente tanto, che i

« nemici, i quali vi si erano raccolti con tanta spesa e tanta potenza, non poterono-

« condurre ad affetto ciò che volevano e si ritirarono da quelle parti confusi e sver-

« gognati. »

Le differenze tra questa narrazione e quella dei cronisti precedenti sono parec-

chie: anzitutto lo Scriba fa credere che i collegati, allorché vennero ad Alessandria,

mirassero specialmente ad offender Genova; gli altri invece di ciò non hanno fatto-

parola. Ma questo non è ancora molto grave: siccome, secondo lo Scriba stesso, l'im-

presa contro Genova non fu mandata ad effetto, è probabile che i cronisti di altre

regioni abbiano senz'altro creduto di tacere la cosa, se pur la seppero. Dei grandi aiuti

mandati da Genova agli Astigiani ed a Bonifazio III marchese di Monferrato gli altri

pure non discorrono ; tutt'al più si può avvertire, che il cronista piacentino, parlando

della fazione contro Asti, narrò che entro questa città si rinchiusero, oltre agli Astigiani,

anche i loro amici, che però non ispecifica chi fossero. Tuttavia, nonostante il silenzio

delle altre cronache, le cose narrate dallo Scriba genovese sono verosimili : può essere

ch'egli abbia rinforzato un po' le tinte ad onore del suo paese ; ma non è punto im-

probabile che Genova , la quale sovente era in lotta contro Alessandria , inoltre in

quel momento si mostrava propensa a Federico II, abbia combattuto contro gli Ales-

sandrini e portato invece aiuto al comune astigiano, il quale manteneva con essa

continuo e grande commercio. 11 fatto più grave è questo, che lo Scriba canta vit-

toria a nome di Asti, mentre gli altri cronisti, e gli Astigiani stessi , insistettero

solo nel mostrare i danni sub'iti dall'Astigiana. Tuttavia la contraddizione fra le cro-

nache anche qui è più apparente che reale; perchè se l'esercito guelfo saccheggiò

per alcuni pochi giorni l'Astigiana, nessuno però ci ha detto che quivi abbia avuto

luogo qualche notevole fatto d'armi favorevole ai Lombardi, anzi il cronista piacen-

tino stesso ha messo bene in evidenza le due rotte toccate ai Milanesi per aver vo-

luto andare in soccorso di Cuneo; queste circostanze possono benissimo aver indotto i

partigiani dell'Impero, e specialmente quelli che realmente non avevano sulnto danno

alcuno, come i Genovesi, a vantarsi d'aver felicemente sostenuto l'incursione dell'eser

cito guelfo. Anche qui poi, anzi qui più che nelle cronache astigiane e nelle Memoriae

milanesi, noi siamo lontani affatto dal veder data importanza alla spedizione di Cuneo.
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Oramai, assicurati dall'esame delle diverse cronache, possiamo affermare, che la

spedizione fatta dalle città della lega lombarda fii una semplice scorreria, la quale,

se avrà recato grandissimi danni alle campagne Piemontesi, tuttavia non potè avere

alcuna grave influenza politica. La cosa , che in questo episodio è più importante,

è l'apparir adunate numerose città lombarde per combattere le terre piemontesi .

ch'erano da esse lontane assai e probabilmente erano loro anche poco note (1).

(1) La scorreria or narrata fu riferita pure da Galvano Fiamma, che verso il 1336 compose il Jfanipulus

Florum (R. I. S., XI, 671). Il cronista milanese, come afferma il Pertz {M. G., XVIII, SS. 404) nella

prefazione al Chronicon Placentinum Gueìfum, conobbe ed usufruì la cronaca di Piacenza
; quindi è certo

che se ne valse anche per narrare il fatto presente; ma egli, restrinfrendo in breve la narrazione, non indicò

l'origine della guerra; mise in luce uguale la fazione contro il castello di Mombaruzzo, quella contro

Asti e quella in aiuto di Cuneo ; con errore, che rivela subito lo scrittore tardo, nomina il « Comitatnm

Pedemontis, » nome che verso la metà del secolo xni non esisteva; con altro errore, molto frequente nei

cronisti compilatori di altre cronache, invece di dire che i Lombardi assediarono Mombaruzzo nel « 9 Kal.

lunii, » dice che ciò fecero « 9 die lunii » ; infine presenta anche falsamente il modo in cui Oberto da

Ozzino ebbe il comando dell'esercito lombardo. La narrazione di Galvano Fiamma fu ripetuta coll'aggiunta

di nuovi errori dalTanonimo autore degli Annaks Mediolanenses {lì. I. S., XVI, 641), il quale scrisse

dopo il 1450. Questo attribuisce l'origine della guerra all'adesione del marchese di Monferrato e del conte

di Savoia all'imperatore, fa capitanar la guerra fin da principio da Uberto da Ozzino, esagera il numero delle

milizie lombarde, presenta pure la data del 9 giugno, dice che i Milanesi costrussero il Pizzo di Cuneo enei

resto ripete quasi alla lettera le parole del Fiamma, che certo è stato 1' unica sua fonte. Da quest'ultimo

dipende infine anche Carlo Sigonio nella sua storia De regno Italiae da lui scritta nel 1577 (Caroli Sigonii

Mutinensis Opera omnia ed. L. A. .Mcratori, Mediolani, MDCLXXXII, II, 940). In Piemonte, oltre alle

cronache astigiane, alluse alla scorreria milanese Gioffredo della Chiesa nella sua cronaca intitolata:

Larhore e Genealogia de la Illustre Casa di Salucio. Ma questo cronista, che scrisse nel 1440, narra

solamente {M. IT. P.,SS. Ili, 899): « Quelo anno [1231] a 13 nouerabre ly milanesi ruinorono el borgo

« [Borgo S. Dalmazzo] e redificorono Cunio. » Per influenza di qual notizia il cronista saluzzese abbia

commesso quest'errore, non lo so; certo però la notizia data da lui in questo modo è falsa. Quanto agli

storici moderni , nessuno di essi nell'esporre il fatto, di cui ci siamo occupati, si è valso della narrazione

degli Annali Piacentini. Citerò tra i Lombardi il diligente Giorgio Giulini (3/e;Hone spettanti alla Storia,

al Governo, ed alla Descrizione della Città e della Campagna di Milano ne' secoli bassi, Parte VII,

Milano, p. 443) e Carlo de' Pvosmini {Dell'Istoria di Milano, l, 244-4.5, Milano, 1820). Gli storici Piemon-

tesi ricordarono tutti il fatto multo in breve; ma diedero alla spedizione di Cuneo l'importanza d'una vera

e grande guerra. Essi in generale per le prove si rimandano dall'uno all'altro e spesso anche intrecciano

questa narrazione con un'altra completamente erronea, quella sulla dominazione di Raimondo Berengario IV,

conte di Provenza, in Piemonte nel principio del secolo xni, di cui ebbi ad occuparmi in altro lavoro ( Una pretesa

Dominazione Provenzale in Piemonte nel secolo xiii, in Mise, di St. It-, S. II, XI, 401). Per mostrare

in parte gli errori commessi nel narrare il fatto presente dagli storici piemontesi, noto ch'essi direttamente

od indirettamente lo appresero tutti da Teofilo Partenio, il quale nei Secoli della Città di Cuneo (Mon-

dov'i, MUCCX, pp. 27-28), dopo aver detto che nel 1230 il marchese di Saluzzo minacciava di portar guerra

a Cuneo, narra il nostro fatto così: >• Conueiinero pertanto di stringer vna Lega con la Città di Milano:

« e altresì colla Repubblica d'Asti risorta dalle sue rouine più possente. Mandarono perciò spediti Deputati

« per conchiuderla, et hauere pronti soccorsi. Fiù da vicino, procurarono la Lega con Mondouì Sauigliano e

.1 .\lessandria. » Il marchese di Saluzzo, non sospettando di nulla, marciò contro Cuneo; « ma molto s'in-

« gannò. Imperoche al muouersi delle sue armi : si mossero ancora quelli del Mondouì, e Sauigliano, che

« vniti à Cuneesi : ben' tosto li fecero fronte. Ne tardò ad arriuarui il soccorso de Milanesi : sotto la con-

• dotta del valoroso Capitano Ozzino, che subito assalì i Luoghi del Marchese. E perche seppe che Pedona

« lofauoriua : prese l'occasione d'inuaderla, et affatto distruggerla: come fece: non rimanendoui che il Borgo:

« come in oggi si chiama Vedendo dunque il Marchese, che di offenditore, rimaneua l'olTcso, e che le

.1 macchino della sua ambizione veniuano da maggior' forza abbattute: essendo la stagione auuanzatn, si

« ritirò nel suo Castello di Saluzzo per pensar' alla maniera d' hauere più numeroso Esercito, e la futura

" Campagna più auuantaggio.sa. Esempio, che fu seguito da suoi Nemici Venuta pertanto U stagione

(( d'armeggiare da vero gli Uomini di Cuneo co' loro Soldati e Jlilanesi: furono ad incontrar' il Marchese

« di là dal Fiume Grana: doue si attaccò una sanguinosa zuffa: in cui vi fu non piccola strage della

< Milizia del Marchese mas.'iime di Buscha : essendoui anco stata quache perdita nella pai te do CuneesL
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§ 2.

Condizioni del Piemonte dopo la scorreria guelfa.

Abbiamo detto che la scorreria Lombarda nel Piemonte non ebbe gravi conse-

guenze; un effetto però lo produsse e noi lo sentiremo nelle vicende degli anni im-

mediatamente posteriori ad essa.

Fin dall'agosto del 1230, mentre ardeva appunto la guerra tra i grandi feu-

datari piemontesi ed i Comuni loro ribelli, mentre, com'è probabile, i Milanesi, bat-

tuti già Bonifazio III marchese di Monferrato ed il comune di Asti nella parte

orientale del Piemonte , s'avanzavano a prender la difesa dei Comuni ribelli presso

le Alpi, Manfredi ILI, marchese di Saluzzo, certo per raccogliere quanti alleati po-

teva trovare in proprio aiuto, riaccolse nella sua grazia il piccolo comune di Limone

sorto sul versante settentrionale del colle di Tenda. Questo Comune si era anch'esso

ribellato al marchese
;
perchè il cronista di Saluzzo, Gioffredo della Chiesa, nell' e-

sporre il fatto, senza dubbio dietro la notizia datagliene da un documento, racconta ( 1 )

che <' la comunità de limone intra in liga cum el marchese manfredo e tra le altre

« cosse dicono cussy che per recuperare la amicitia dy esso marchese fano sacramento

« da quela bora inanty essere soy bony amicy in dargly conseglo et adgiuto (2). »

11 marchese ora perdonava facilmente al piccolo Comune, perchè i Limonesi, oltre alle

cose suddette, gli promettevano « ancora che ly darano 20 fanti (3) per andare a

« Demonte o a la Rocha Sparuera, o a Vignolio pur che ly domandy e ly siano

« necessary. » Demonte, Rocca Sparvera e Vignolio si trovano nella valle della Stura,

gli abitanti della quale in quei tempi solevano esser collegati con Cuneo; quindi dal-

l'esser nominati particolarmente tali luoghi si arguisce, che il marchese di Saluzzo

. Con questa battaglia si terminò la Campagna, ricouerandosi gì' vni e gì' altri ne loro Paesi. » Il Partenio

ilipende in qualclie modo certo dai cronisti milanesi ; dipende pure da Gioffredo della Chiesa per la breve

notizia, che noi abbiamo in questo rilevata; gli altri punti estranci a queste fonti sono pure affatto estranei

alla scorreria milanese. Tra gli storici piemontesi, che seguirono il Partenio, cito il Gioffredo (Storia delie

Alpi Marittime, in M. IL. P., SS. II, 531), Samuele Gbichenon (Histoire géìiéalogique de la royaU

maison de Savoie, Nouvelle édition, Torino 1778, I, 2.50), Carlo Novellis (.%oria di Savigliano, 'ionno,

1844, p. 34), il Canavese (Memorie istoriclie della Città di Mondavi, Moudovi, 1851, p. 27), Lcigi Ci-

BRARio (Storia della Monarchia di Savoia, III, 270), Giuseppe Manuel di San Giovanni (Memorie storiche

di Dronero e delta valle di Maira, Torino 1868, I, 56), Domenico Promis (Cronache anteriori al secolo

XVII concernenti la Storia di Cuneo e di alcune vicine terre, Torino, 1871, p. 24, n. 1), e Casimiro Tur-

letti {Storia di Savigliano corredata di Documenti, Savigliano, 1879, I, 109). Indipendente dal Partenio

fu invece Delfino Muletti (Memorie storiche di Saluzzo, Saluzzo, 1829, II, 273), il quale attinse ad

alcuni dei cronisti milanesi ed al (iiulini, ina non rimase immune da errori ; forse perchè conobbe anche

i cronisti milanesi, rimase nel vero nel secolo XVII monsignor Francesco Agostino Della Chiesa, che narrò

compendiosamente i nostri fatti nell» 8ua Descrizione generale del Piemonte ( Ms. autogr. della Bibl. di

S. M. , II, 257).

(1) 31. H. P., SS. III, 899.

(2) Che i Limonesi prima erano stati ribelli al marchese, è provato dall'esplicita frase: «per recupe-

€ rare la amicitia, » e fors'anche dalle ultime parole , con cui essi promettono di dargli « conseglo et

<. adgiuto »; esse si trovano di solito nei trattati, in cui un signore, od un Comune assoggettavasi ad un altro.

(3) Il Gioffredo. che riassunse questa notizia nella sua Storia delle Alpi Marittime [M. U. P., SS. II,

53), invece di 20 dice 200 fanti; probabilmente egli non lesse bene il passo della Cronaca, oppure ne

aveva innanzi una copia errata.
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aveva meditato una qualche impresa contro di essi e per mandarla ad effetto, pensava

appunto di valersi degli abitanti della vallata di Tenda. In compenso del servizio chiesto

loro, il marchese a sua volta promise ai Limonesi di « dargly adgiuto coutra tuty,

« maxime contra quely de la Briga (1) e ly destenire se sarà necessario. * Cosi

le gare e gli odi tra vallata e vallata tornavano utili al debole ma accorto marchese,

che se ne valeva per guadagnarsi i suoi fieri sudditi.

La ritirata dei Milanesi naturalmente fece si che dappertutto risorgesse la for-

tuna del marchese di Saluzzo. Nel 1231, seguita a narrare il diligente cronista (2).

» el marchexe Manfredo pigio el castelo de Rochaguidone » (3). 11 castello sorgeva

all'entrata della valle della Stura. Probabilmente verso lo stesso tempo tutta questa val-

lata ricadeva in mano del marchese : infatti il cronista seguita a narrare, seguendo di

nuovo certo un documento, che Manfredi « a 11. dy freuaro... inuesty ly gentilhoniiny

« dy la valle Sturana de Brezeys (4) in giuso de le franchisie e costume de le quale

« fureno inuestity altre volte dal marchexe Manfredo suo auo. » Il 7 giugno poi i

signori di Salmatorio (luogo detto ora Salmour) prestavano fedeltà a Manfredi pel

castello, che avevano in Savigliano (5) ; cosi anche questo Comune, il quale era stato

notato dal cronista piacentino tra i Comuni ribelli al marchese di Saluzzo, veniva ora

da questo seriamente minacciato.

Ma non dappertutto proprio il popolo cadeva. Poco prima del 1230, accanto

al Comune di Vico, o Monte Vico, si era formato il Comune di Monteregale. Una parte

degli abitanti del primo Comune era venuta a costituire il secondo, per essere più li-

bera. Nel 1230 quelli di Monteregale avevano eletto un proprio podestà, chiamato

Pietro Durnasio, e si erano quasi del tutto staccati dal Comune di Monte Vico.

Ora il 9 agosto del 12'il il Durnasio non occupava più l'ufficio di podestà; ma

non aveva ancora ricevuto il salario, che per aver esercitato tale ufficio gli spettava :

perciò si rivolse a quelli, ai quali aveva servito, e che, o perchè vi fossero in parte

ritornati, o perchè vi avevano ancora possessi, a lui pareva che fossero collegati in

qualche modo cogli uomini di Vico. Ma questi ultimi si rifiutarono recisamente di

pagarlo e non si limitarono solo a ciò, ma obbligarono ancora il Durnasio a dichia-

rare cli'egli rinunciava a ricevere da Bailardo di Berardengo, rappresentante del Co-

mune di Vico, quello che gli spettava per la podesteria sul luogo, « che si chiama

« di Monteregale. » Il Durnasio peraltro nel medesimo atto dichiarò di riserbarsi il

diritto di chiedere quanto gli era dovuto a quelli che abitavano a Monteregale (6).

(1) 11 villaggio della Briga si trova sul versante meridioDale del Colle di Tenda.

(2) M. H. P., SS. ITI, 899.

(3) Località posta poco a sud dì Borgo S. Dalraa/zo.

(4) Bersezio è situato al fondo della valle della Stura presso il passo dell'Argentiera.

(5) TcRLETTi, Storia di Savigliano, IV, 73. — Il Turletti dice di aver visto il documento concernente

qnest' atto ncll' Indice dei Documenti del Monastero di S. Giusto di Susa, compilato dal Vernazza ed

ora esistente presso il Turletti stesso.

(6) Liber Iitrium Montisregalis, f." XIII, 2. Questo volume ms. in pergamena è posseduto dalla Bi-

blioteca di S. M. e porta il numero 439. Sul primo foglio di esso, scarabocchiato qua e là, sta scritto di

mano moderna : « In questo libro si contengono diuersi instromenti antichi
|
concernenti Le ragioni della

< Città del Mondouì
| cominciando dall' anno 1240. > Nel verso dello stesso foglio sta scrìtto da mano

antica, ma non contemporanea alla compilazione del codice : « Qovnaius fauzonus costai possessor humoi

voluminis dei gratia. » 11 secondo foglio contiene già i documenti ; però le due prime righe portano il
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Cosi nel 1231 questo Comune si staccava da quello di Vico, che doveva più tardi

soppiantare, o meglio assorbire in se.

Asti non fu scossa dalla scorreria Milanese ; anzi, essendo stato eletto arbitro

delle questioni vertenti tra Asti ed Alessandria pel possesso del castello e della villa

di Lanero il Comune di Genova, questo il 16 dicembre 1231 sentenziò che Alessan-

dria entro quindici giorni cedesse ad Asti castello e villa senza guastarli (1). Questo

fatto ha stretta relazione colla narrazione di Bartolomeo Scriba poc'anzi citata : in-

fatti il cronista ci raccontò che Genova nella guerra del 1230 soccorse Asti; qui

apprendiamo che a questa città i Genovesi erano ancora favorevoli sul fine del 1231;

di più lo Scriba disse che Genova ed Asti uscirono vincitrici dalla guerra contro

Milano ed Alessandria; qui troviamo, quasi a prova di tale asserzione, che dopo la

guerra gli Alessandrini furono costretti a cedere il castello di Lanero ad Asti. Gli

Astigiani durante la spedizione Milanese avevano dovuto ripiegarsi sulla loro città e

limitarsi a difendere questa, lasciando perciò subire gravi danni al loro territorio; ma

dopo l'infelice spedizione di Cuneo e la ritirata di tutte le milizie Milanesi, è probabile

ch'essi siano tornati baldanzosi a minacciar Alessandria, la quale, stretta dalle due po-

tenti città vicine, Genova ed Asti, e mal sostenuta dalla lontana Milano, fini per pie-

garsi al volere dei più vicini.

In un altro modo ancora Asti confermò la propria vittoria. Nell'aprile del 1232

Federico 11 in un diploma dichiarò, che avendo i Comuni di Asti e di Alessandria

già da lungo tempo rimesso le loro questioni al giudizio del Comune di Milano, questo

profferì « iniquum arbitrium contra dictum commune Astensiuni », assegnando Ca-

nelli, Calamandrana ed altri luoghi agli Alessandrini ; ora egli, dietro preghiera degli

Astigiani, tenendo conto della fedeltà e dei servizi ch'essi avevano reso all'Impero da

lungo tempo, e che gli rendevano tuttavia, dichiarò nullo l'arbitrato del Comune di

Milano, perdio gli Alessandrini avevano mancato contro la sua maestà, « que est lex

« animata in terris,eta qua iura civilia oriuntur»,epperciò erano indegni del suo aiuto (2).

Intanto gli Astigiani , intesi sempre a far prosperare i proprii commerci , senza

sciogliersi dalla lega dei vicini comuni e feudatari di parte imperiale, facevano alleanza

col Comune di Torino , che allora partecipava alla lega lombarda. Le condizioni di

Torino erano in quei momenti molto complicate. Sopra la città ed il suo territorio

vantavano diritti i conti di Savoia ; in quei giorni tali diritti non avevano alcuno

che li sostenesse calorosamente, tuttavia essi rimanevano come una grave e continua

minaccia sulla città; su questa e sul suo territorio conservava pure diritti, anclie

essi antichi, il vescovo di Torino (3); questi pure non erano stati distrutti, ma solo

titolo del libro o questo è : « Liber imtmmentorum (lettere grosse ; liher è tutto scritto in rosso, instru-^

mentonim ò scritto con lettere alternativamente una nera ed una rossa ) coinmunis montisregalis que

fecit èxoplaro laurentius de vitali
|

. . . . tura |
dno Petro nischo (?) sindici comtae (?) pda MCCC 1. 1.

Indie, nij-- Die p." lan.'i de sindicatu Michaelli massere. " Dopo queste due righe incomincia il primo do-

cumento, la cui iniziale 4[nno] è più grande e contornata da ornamenti eleganti. Noto ancora, che la

numerazione dei fogli, che è in carattere romano, incomincia solo al foglio VII; nei primi fogli è stata

cancellata.

(1) Codex Astensis, U, 1191.

(2) Cùdex Afitensis, II, 82. - Il Picker, Regesta Imperli, Innsbruck, 1881, V, 1, p. 390, pone questo

diploma fra il 14 ed il 17 aprile.

(3) Sui vescovi di Torino, cfr. il recentissimo lavoro del eh. prof. sac. Fedele Savio: Gli antichi

vescovi di Torino, Torino, 1889.
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ristretti dal Comune; questo poi, per resistere ai suoi potenti nemici, si era alleato

colle città guelfe lombarde e con una ([uantità di noinunelli e di piccoli feudatari più

vicini, che anch'essi procuravano di vivere nella minor dipendenza possibile. Di queste

complicate condizioni mirò a trar profitto il Comune astigiano, per estendere anche nel

settentrione del Piemonte la propria influenza e rendersi meno costosa e più sicura la

strada, la quale da Asti per Torino e vai di Susa conduceva i suoi laboriosi mercanti

in Francia. Fu questo un pensiero perspicace del Comune astigiano; ma esso lo tra-

volse poi in una lotta, che durò lunghissima e che noi vedremo svolgersi con diverse

fasi durante queste pagine.

11 19 luglio 1232 in Torino tra il Comune di questa città e quello di Asti,

rappresentato dal suo podestà Guglielmo Amato, stabilivasi che il Comune astigiano

prendesse sotto la sua difesa il vescovo, la Chiesa e la città di Torino coi luoghi

,

sui quali essi avevano diritti , cioè con Moncalieri , Pinerolo , Piossasco , Bagnolo e

Barge, coi marchesi di Komagnano, giurati di Torino, e con Cirio, salvi i diritti,

che su quest'ultimo luogo aveva il marchese di Monferrato; però il Comune di Asti

doveva difendere tutti questi Comuni e feudatari dipendenti da Torino solo nel caso,

in cui essi fossero entrati nella presente alleanza ed avessero giurato di adempiere

gli obblighi, che avevano verso i Torinesi ; in caso contrario, doveva anzi combatterli ;

così pure non era tenuto a difendere il vescovo, ove egli non fosse entrato nella lega.

Oltracciò gli Astigiani si obbligarono a difendere tanto la Chiesa, quanto il Comune

torinese contro Chieri ed a non riconciliarsi mai con quest' ultima città per nessuna

ragione. Quanto a Tommaso I , conte di Savoia , essendo Asti stata eletta arbitra

delle questioni vertenti tra lui da una parte e la Chiesa ed il Comune di Torino

dall'altra, fu stabilito che se il conte accettasse l'arbitrato, gli Astigiani non fossero

tenuti a combattere contro di lui pel comune di Torino. In compenso di queste gravi

condizioni, alle quali Asti si sottopose, i Torinesi le promisero di difenderne sia la Chiesa,

che il Comune contro cliiunque, tranne Milano, Vercelli ed Alessandria e « salva so-

» cietate Lombardie, ea videlicet que est ex parte Mediolauensium ab Aste et Duria

» Baltia inferius; » promisero di difendere i giurati di Asti, ove «questi entrassero

nella lega, tranne il marchese di Saluzzo ed i castellani di Manzano, Monfalcone e

Salmatorio; inoltre obbligarono se e la loro Chiesa a dare agli Astigiani « totam stratam

» crossam consuetam ire per pontem Padi Taurini, » purché essi passassero per Torino

e pagassero a loro ed al vescovo i pedaggi consueti ; finalmente si stabili che gli

Astigiani potessero prendere in Torino e nel suo territorio i loro nemici , tranne i

Milanesi , Vercellesi ed Alessandrini , e reciprocamente i Torinesi potessero prendere

nell'Astigiana i nemici propini, salvi i Pavesi, Tortonesi e Genovesi (1). Questi ultimi

sono appunto i collegati di Asti e del marchese di Monferrato , che il cronista di

Piacenza ci ha indicati parlandoci della campagna del 1231.

Le cose si quietavano -dappertutto colla preponderanza di coloro, che già erano

stati i più potenti prima della scorreria Milanese: Nel "32 il marcliese di Saluzzo ve-

ci) Codex Astensis, Appendix: Monumenta hncusque inedita, qune Codici de Maìahat/la subiiciuntttr,

IV, 34. — Questa lega fu subito giurata dal Milanese Ottobello Pasquale, podestà di Moncalieri, e venne

confermata il 20 luglio in Asti dal consiglio di credenza.
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niva ad uua tregua coi comuni di Cuneo, Savigliano e Mondovì (1); il 16 agosto

1233 gli uomini di Morozzo, borgo situato sulla strada tra Cuneo e Mondovi, per

mezzo di due loro procuratori, di cui uno era console del luogo, si dichiararono citta-

dini astigiani e promisero che ogni qual volta avessero voluto un podestà, il quale

non fosse di Morozzo ,
lo avrebbero preso da Asti. Gli uomini di Morozzo vivevano

soggetti a parecchi signori, di cui il principale era il vescovo d'Asti ; ma questi stessi

permisero loro di fare l'atto citato (2). Infine l'S settembre dello stesso anno due

marchesi di Clavesana (3), Bonifazio di Oddone e Bonifazio Tagliaferro, promisero di

pagare come colletta al comune di Genova duemila lire per i possessi ch'essi avevano

dalla cresta dell'Apennino fino al mare e pei castelli di Pieve, Bocca Corz. (4), Ci-

gliano , Zuccarello , Stellanello ed Andonia (5), situati probabilmente tutti lungo

la strada, che da Ormea conduce a Portomaurizio
; gli cedettero totalmente i luoghi

di Diano, Dolcedo e Portomaurizio ed in compenso furono accettati quali cittadini

genovesi.

Testé abbiamo visto come gli uomini di Morozzo si sciogliessero in parte dalla

soggezione al vescovo per sottomettersi al Comune di Asti ; ora vedremo che un ral-

lentamento nei vincoli di dipendenza dal vescovo di Asti ebbe pur luogo riguardo

al comune di Monteregale, che nel '31, come abbiamo detto, si era staccato dal

comune di Vico, soggetto alla Chiesa di Asti. Monteregale ora entra in un periodo,

il cui svolgimento è interessantissimo per la storia delle relazioni dei Comuni pie-

montesi coi loro vescovi.

Il 6 ottobre 1233 i consiglieri del Comune Monregalese giurano a Bressano,

procuratore di Jacopo vescovo di Asti, di mantenere i seguenti patti stipulati con

questo : gli cedono tutti i diritti, redditi, ed onori, ch'egli aveva in Vico vecchio (6) ;

promettono di mantenere verso di lui quelle consuetudini, le quali, allorché abitavano

a Vico, avevano verso il vescovo Guidotto ; dichiarano che accetteranno da lui il podestà

quando ne vorranno aver uno
; gli concedono di esigere trecento lire di genovini minori

pel suo feudo, e parecchi altri tributi sui buoi, sui cavalli, sui manuali, sui mercanti

e sui banchi del mercato, la terza parte dei bandi e delle pene (le altre due parti

toccheranno l'una al podestà, l'altz-a al Comune)
;
promettono di costruirgli una casa

di legno e di dargli due molini, tre forni, e 1400 lire di genovini minori. Oltre a

ciò, gli rilasciano i diritti sulle successioni, ch'era solito esigere; gli prestano fe-

deltà come a signore nella forma in cui già gli facevano questa in Vico vecchio
;
gli

cedono i castelli di Vico, Montaldo e Torre (7), purché egli vi tenga tali guardie.

(1) MuLEiTi, Memorie Storielle di Saluzzo, II, 284. Il Muletti non cita la fonte della sua notizia.

(2) Codex Astensis, III, 764.

C3) Clavesana è un villaggio vicino a Carrù, sul Tanaro.

(4) Così è citato questo luogo dal Moriondo, che pubblicò il documento, cui accenniamo, nei Monu-
menta Aquensia, Torino, 1780, I, 200. — Noto che i luoghi di Pieve, Stellanello, Portomaurizio e Diano

li ho potuti riscontrare sopra una carta moderna; dalla loro posizione deduco, che probabilmente anche gli

altri si trovavano nella medesima zona di territorio.

(.5) Forse Andora, località presso alla marina tra Alassio e Portomaurizio.

(6) Questa frase, « Vico vecchio, » ci indica che oramai il comune di Vico, madrepatria di Montefo-

gale, era decaduto.

(7) Località situate a sud-sud-est di Mondovì.

Serie IL Tom. XL. 3



18 IL PIEMONTE E CARLO I D'aNGIÒ

dalle quali < non possit euenire maluin communi Montis, nec sue parti »
; gli danno

pure diritto d'albergo nelle ville di ilontaldo e Eoburent (1), siccome era solito

avere, e secondo gli accordi, che. riguardo alle guardie da porvisi, aveva fatto con

Jacopo di Bagnasco e col Bressano; su Montaldo, Roburent e Torre gli concedono pure

tutti i diritti ed i redditi che vi soleva avere, eccettuate le successioni ed il fodro.

In compenso di tutto questo, che restituiscono, i llonregalesi chiedono che il vescovo

od il capitolo d'Asti rimettano loro i danni, che avevano loro recato ; difendano

sempre « locum et homines M. Regalis, » restituiscano loro lo strumento, con cui

avevano promesso di non abitar più in Monteregale, e facciano osservar questi patti

dai loro vassalli fra la Stura ed il Tanaro. Quest'atto degli uomini di Monteregale,

a quanto pare, venne ripetuto il giorno 20 dello stesso mese (2).

Molteplici senza dubbio sono i vincoli, che dopo quest'atto ancora legavano il

comune di Monteregale al vescovo d'Asti; ma oramai il Comune poteva dirsi accet-

tato anche dal vescovo, in odio del quale era sorto, e quei legami erano fissi e de-

terminati dal Comune stesso. In seguito i Monregalesi ebbero a sostenere una grave

lotta, la quale nonostante i grandi sacrifizi, che costò, fu loro poco favorevole; tuttavia

per l'esistenza del loro comune propriamente non ebbero più a combattere; si trattò

invece di allargare i proprii diritti e ciò, benché a fatica e solo parzialmente, pure

ottennero colla successiva trasformazione dei diritti di signoria feudale in diritti di pro-

prietà territoriale. Questa trasformazione ci appare in germe già fin d'ora nel fatto,

che tra i redditi, con cui il Comune volle compensare il vescovo della perdita di al-

cuni diritti, eh' esso aveva ritenuto per sé, compare la proprietà di due forni e tre

mulini.

11 trattato esposto ora è strettamente connesso con un altro del G gennaio 1234,

che ne è sotto un certo aspetto una rinnovazione; ma è di esso senza confronto più largo.

Il trattato del 6 gennaio 1234 ci fa ritornare col pensiero alla guerra, che

abbiamo vista ardere nel 1230, e ce ne dà notizie di molto rilievo, perchè mentre

le cronache, che allora adoperammo, si occuparono specialmente dell' esercito della

lega lombarda e della guerra mossa da questo contro il marchese di Monferrato e

contro Asti, il documento presente, lasciata affatto all'oscuro questa parte del quadro,

ci delinea invece la posizione, che occuparono
,

politicamente i signori ed i Comuni

del Piemonte occidentale in quei momenti, anzi in tutto il periodo, che dal 1230

viene al 1234.

Qui l'esercito lombardo non ci compare più, non compare neppure Alessandria;

solo Asti campeggia, ma non come belligerante, bensì come arbitra tra le due parti

(1) Villaggio a sudest di Montaldo.

(2) Due strumenti di quest'atto, l'uno del 6, l'altro del 20 ottobre 1233 sono riportati dal Cartulario

antico sia Libro Verde del Vescovato e Chiesa d'Asti (copia ins. del co. Platzaert tratta dall'origi-

nale durante gli anni 17.56-71 da Carlo Cacherano Malabayla di Osasco, pp. 91 e 129j. Invece il Liber

lurium Ciritatis Montisregalis non cita che lo strumento del 20 ottobre (cfr. f." XX Villi r), ed il me-

desimo fece, dietro a questo, il Grassi nello Memorie istoriche della Chiesa i-escovile di Monteregale in

Piemonte dall'erezione del Vescovato sino a' nostri tempi, Torino, 1789, T. II, Documento XVII. — Può

essere cbe siano realmente stati fatti due strumenti uguali in epoche diverse, ma non lontane; se non che,

avendo poi avuto valore solo il secondo strumento portante la data del 20 ottobre, i compilatori del Liber

lurium trascurarono di registrare il primo.
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nemiche. Una di queste è costituita dai comuni di Monteregale, Savigliano, Cuneo e

dall'abate del monastero di S. Dalmazzo. Borgo S. Dalmazzo, Cuneo e Savigliano

sono appunto i luoghi, dei quali il cronista piacentino ci ha narrato, che nel 1230

chiesero aiuto alla lega lombarda per liberarsi dall'oppressione del conte di Savoia,

dei marchesi di Monferrato e di Saluzzo, e di « moltissimi altri personaggi nobili e

potenti. » Ora, come nel trattato presente non si parla dell'esercito lombardo, cosi non si

parla neppure del conte di Savoia e del marchese di Monferrato, signori, i cui feudi

diretti erano lontani dalle regioni, che ora studiamo; invece si ricordano tutti i feu-

datari minori, le cui giurisdizioni confinavano, o si confondevano con quelle dei detti

Comuni, vale a dire: Jacopo di Romagnano vescovo d'Asti (1), Manfredi marchese di

Saluzzo, Leone, Manuele, Benedetto e Giorgio marchesi di Ceva (2), Kaimondo di

Busca (3) coi suoi nipoti, i castellani del consorzio di Manzano, Salmatorio, e Mon-

falcone, Filippo abate del monastero di S. Pietro di Savigliano. i castellani del

consorzio di Breo, Carassone e Morozzo ed i signori di Caraglio. Le due parti, posto

termine alla guerra, elessero arbitro delle loro questioni il comune di Asti. Ora questo

stabil'i che i signori, dai quali una volta dipendevano gli uomini recatisi di poi ad

abitare Cuneo, San Dalmazzo, Monteregale e Savigliano, potessero esigere da tali uomini

gli stessi diritti, pedaggi, redditi, bandi, le successioni, l'esercito e le altre preroga-

tive riferentisi al contile ed alla giurisdizione, che già godevano prima dell'edifica-

zione di Cuneo e di Monteregale e prima della guerra ora cessata, eccettuati i fodri,

i quali dovevano rimanere pei detti Comuni; gli uomini di questi inoltre non si potes-

sero più ricevere come coabitatori altri sudditi dei detti signori, né potessero fare con

tali sudditi alcuna lega senza il consenso di quelli; parimenti non si aiutassero, ne si

combattessero a vicenda , tranne che fosse in favore di Asti. Inoltre furono obbligati

particolarmente gli uomini di Borgo S. Dalmazzo abitanti in Cuneo a jìagare ogni anno

venticinque lire genovesi al vescovo d'Asti per fitto e cinque al marcliesc di Saluzzo per

l 'albergaria, come erano già usi a fare; si obbligò il comune di Cuneo stesso a cedere al

marchese di Saluzzo tutta la valle Sturana e gli altri luoghi, che gli aveva tolti, tranne

quelli, clie spettavano ad esso ed a Jacopo Pittenato. Al comune di Savigliano fu imposto

ili restituire agli uomini di Romanisio ventisette buoi, che si diceva avesse preso loro in

tempo di tregua. Di più, tanto, a Savigliano, quanto a Cuneo fu proiljito di tor nulla a

(luelli di Romanisio e di riceverli per abitatori senza il consenso di Asti ; invece all'abate

del monastero di S. Pietro di Savigliano ed ai castellani e signori formanti il con-

sorzio di Manzano, Monfalcone e Salmatorio fu concesso, che mantenessero i diritti,

che prima della guerra avevano in Savigliano, Genola, Solere, JJarenc ed altre ville

(1) II MoRioNDO, Monumenta Aquensia, II, 563, legge Iacopo di Portia.

(2) Così legge il Moriondo, Monumenta Aquensia, 11, 563; invece \e Memorie Istoriche delia Chiesa

Vescovile di Monteregale, II, doc. XVIII, ed il Torletti nella Storia di Savigliano, IV, 74 leggono :

« Marchionem de Ceva, D. Leonem, Manuelem, Benedictum et Georgium. » Il senso peraltro non può

essere dubbio.

(S) Questo Raimondo fu cugino primo di Manfredi II Lancia della stessa famiglia dei marchesi di Busca,

il quale verso il 1226, probabilmente a cagione di turbamenti simili a quelli, che vediamo ora, aveva abban-

donato il Piemonte e seguito in Sicilia Federico II, del quale divenne congiunto e partigiano valoroso e

costante (Cfr. il mio lavoro intitolato : Manfredi I e Manfredi II Lancia, Contributo alla storia politica

e letteraria italiana nell'epoca Sveva, Torino, Loeschor, 1886).
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tra la Stura e Savigliano; quest'ultimo Comune fu obbligato a far per essi pace e

guerra ed a restituire le terre, che aveva tolte a quei suoi abitanti, i quali durante

la guerra avevano parteggiato per essi ; gli fu ancora vietato di togliere Cavallermag-

giore ai proprii signori e Monasterolo a Eaimondo di Busca, salva la volontà di Asti.

Per loro parte il vescovo di Asti, il marchese di Saluzzo ed i feudatari minori do-

vettero restituire ad Ottone, abate del monastero di San Dalmazzo, ed ai Comuni

di Cuneo, Monteregale e Savigliano i feudi, che loro avevano concesso prima della

guerra, ed alle stesse condizioni, alle (juali allora li avevano loro dati; di più il

vescovo fu obbligato ad assolvere gli uomini di Cuneo dalla scomunica, a restituire a

quelli di Monteregale lo strumento, con cui gli uomini di Vico avevano promesso di

cessar d'abitare Monteregale, e ad osservar integralmente i patti già stabiliti altra

volta coi Monregalesi ; finalmente al comune di Cuneo fu imposto di far sì, che

gli uomini, i quali abitavano alla Chiusa, vi ritornassero e mantenessero coi signori

di Caraglio gli accordi antichi ; ed ai Monregalesi fu proibito di costringere gli uo-

mini, che abitavano ancora in Carassone, a venir a Monteregale, e fu imposto che

pagassero ai marchesi di Ceva 24 lire genovesi e 14 soldi di rinforzati per la « ma-

nina » dei prigionieri, altrimenti dovesse pagar tal somma il Bressano (1).

Questo trattato pone in chiaro perchè fosse sorta e continuata la guerra del 1230.

I Comuni di Cuneo, Monteregale e Savigliano, che allora venivano costituendosi,

avevano attirato a se le popolazioni delle ville e delle campagne vicine, le quali

cercavano di sciogliersi dai molti e gravosi obblighi feudali, ai quali erano soggette;

i signori vollero allora costringere gli uomini usciti dai loro feudi a seguitar a pa-

gare quelle stesse imposizioni, che pagavano prima, tanto più che questi uomini non

avevano rinunziato a far valere i loro diritti sui possessi, che avevano nelle giuris-

dizioni abbandonate; di qui la guerra, durante la quale Asti prima si trovò a com-

battere contro i nuovi Comuni, poi s'impose paciera. Il risultato fu che i nuovi Co-

muni vennero riconosciuti e rimasero loro alcuni diritti; ma altri non pochi furono

restituiti ai signori feudali. Le armi però rijiosarono per poco tempo, anzi forse nep-

pure per un momento; fatto un })rimo passo, i nuovi Comuni mirarono a migliorar le

loro condizioni e ciò fu il fomite di nuove lotte.

In questa vicenda continua di guerre e di trattati chi )iiù guadagnò fu il Co-

mune astigiano, il quale, indebolitesi le forze dei marchesi di Monferrato, per lunghi

anni non trovò più nessuno che gli potesse stare a fronte vittoriosamente. Abbiamo

visto come nel trattato del 6 gennaio 1234 esso legasse sotto di sé i Comuni del

sud-ovest del Piemonte; ora ritorniamo al nord.

11 20 maggio 1235 Aicardo di Baldisseto, procuratore del comune di Carignano,

venuto in Asti, dichiarò gli uomini di Carignano cittadini astigiani, promise che essi

farebbero per Asti guerra contro chiunque, salvi il conte di Savoia ed i loro signori,

riceverebbero il jìodestà da Asti e prima della festa di Ognissanti farebbero un Ponte

vivo sul Po (2). L'estendersi rapido dei possessi astigiani nel settentrione del Pie-

(1) Questo trattato è riferito in due redazioni alquanto dilTerenti. Una di queste la riscontrammo nella

Memorie Istoriche delia Chiesa Vescovile di Montcreriale, T. II, doc. XVIII, e nella Storia di Siiri-

i/ltano, IV, 74 del Tukletti ; l'ultra la trovammo nei Munumenta A'iuensia, II, 5G3 del Mokiowdo.

(2,1 Cedex Astensis, III, 726.
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monte era dovuto alla poca inflenza, che sopra di esso ìq quei momenti esercitavano

i conti di Savoia, influenza, che per un trattato stipulato da Amedeo IV il 10 di-

cembre 1235 sembrò vicina a spegnersi del tutto.

Infatti nel detto giorno Amedeo donò a Bonifazio marchese di Monferrato ed a

Manfredi marchese di Saluzzo, suoi generi, Susa, Avigliana, Cavour, Vigone, Miradolo e

tutto ciò che aveva nel Piemonte dal palo di Bonizzone fino a Barge, col patto però

che s'egli avesse avuto da sua moglie un figlio maschio, tale donazione fosse nulla e

che se uno dei marchesi non avesse prole dalla moglie, che allora aveva, la donazione

fosse devoluta tutta all'altro. Fin da quel momento il conte dichiarò di tener i pos-

sessi suddetti a nome dei due marchesi mantenendosene per sé solo la giurisdizione

e l'usufrutto (1). Da quest'atto risulta che la casa di Savoia in questi anni consi-

derava i suoi possessi in Italia come una pura appendice dei suoi dominii d' oltre

alpi; perciò tali possessi, essendo poco curati, venivano facilmente attratti intorno ad

altri centri più vicini ed efficaci.

Uno dei centri maggiori della vita comunale in Piemonte fu pure Alessandria ; ma

questa città, salita improvvisamente in tanta fama nei primi tempi della lega lom-

barda, nel secolo xiii scadde d'importanza ed in Piemonte la sua influenza fu

assai minore di quella che esercitò Asti. Solo di tempo in tempo Alessandria col

sollevare l'insegna guelfa, o per dir meglio, l'insegna contraria ai grandi feudatari

ed al Comune astigiano, attirò a se l'attenzione dei nostri piccoli Comuni. Ciò ab-

biamo già visto accadere nel 1230, quando però gli effetti del gran movimento su-

scitato da Alessandria furono assai minori di quelli, che l'adunarsi di tante forze

avrebbe potuto far aspettare. Ora vedremo ripetersi in proporzioni minori tal tentativo

nel 1236.

Il 2 maggio di tal anno Pagano del Pozzo, podestà dei conmni di Cuneo e

Savigliano, a nome di questi e del comune di Monteregale, di cui era stato nomi-

nato procuratore, si presentò nella chiesa maggiore di Alessandria, innanzi al podestà

Pessonato di Pozzo Bonello ed al Consiglio ivi adunati. Quivi egli a nome degli uo-

mini del comune di Monteregale, si dicliiarò cittadino di Alessandria e promise che

i Monregalcsi insieme cogli uomini dei comuni di Cuneo, Savigliano, Bene e Busca

comprerebbero dei beni in Alessandria per certo valore. Keciprocamente Pessonato di

Pozzo Bonello promise che gli uomini del comune di Alessandria farebbero guerra

per quello di Monteregale; però senza recarsi in quest'ultima città, ma assalendo i

nemici dei Jlonregalesi dai proprii confini (2).

(1) M. H. P., Chartarwn II, 1391.

(2) lura Civitatis Montisregalia superiorum lìermissu edita anno pacis MDLXXXXVIII in Mon-

teregali, apud Ioannem Vincentium Cauallerium, f." 349. - Questo volume raccoglie la maggior parte dei

documenti del Libo- lurium Montisregalis già descritto. Il comune di Mondovi aveva fatto domanda al

duca Carlo Emanuele I di Savoia, che gli permettesse di stampare il Liber lurium ed ordinasse che ai

documenti stampati si desse lo stesso valore attribuito ai documenti contenuti nella raccolta originale.

Ottenuto tale permesso, si stampò la raccolta ; ma da essa vennero esclusi i documenti
,
che non conser-

vavano pili importanza per l'amministrazione d'allora, avendo soltanto più valore storico. Io ho tenuto conto

tanto di questi ultimi documenti, quanto dei primi; però pei documenti stampati darò l'indicazione del

volume a stampa, per quelli rimasti manoscritti rimanderò naturalmente al volume manoscritto. Noto ancora,

che del volume a stampa la biblioteca di S. M. possiede due copie, entrambe pubblicate lo stesso anno e
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Alessandria non si sentiva abbastanza forte per tentare una spedizione lontana;

probabilmente temeva che le succedesse quello stesso, che già era accaduto ai Uila-

nesi nella loro scorreria del 1230. Peraltro ([ui più di questo particolare è note-

vole il veder ritornare a chieder l'aiuto di Alessandria quegli stessi Comuni, che già

si erano rivolti ad essa ed a Jlilano nel 12:50; questi Comuni minori entrambe le

volte si rivolgono a Comuni guelfi, sono stretti nella medesima lega e questa anzi

ora è divenuta strettissima, poiché vediamo che una stessa persona è podestà di due

Comuni diversi ed assai lontani l'uno dall'altro, inoltre tratta ancora a nome di tre

altri Comuni. D'or innanzi questa lega e i|uesto indirizzo guelfo li vedremo manife-

starsi di tratto in tratto sempre negli stessi Comuni , finche forniranno la precipua

causa del sorgere ed espandersi della dominazione di Carlo I d'Angiò in Piemonte.

Gli ordinamenti antichi perduravano tenaci: 11 12 giugno 1230 i consorti del

castello e della villa di Salmatorio, richiesti da Uberto vescovo di Asti, dichiarano

(li aver sempre tenuto Salmatorio in feudo nobile dalla Chiesa astigiana ed in com-

penso di tale dichiarazione ricevono la conferma dell'investitura (1). Simili atti ven-

gono compiti in gran numero nel 1237 ; infatti 1"8 marzo di tal anno Uberto, eletto

di Asti, conferma l'investitura di Antignano, Castiglione, Cassano, Scudaria e Revi-

gliasco a Guglielmo di Antignano (2); il 9 conferma l'investitura della strada e del

ponte sulla Stura e di una parte di San Salvatore a Bonifazio marchese di Monfer-

rato (3); ril investe alcuni signori di Govone ed altri dei luoghi di Priocca e Gra-

viano (4); il 12 ripete un'investitura per Govone (5) e ne dà un'altra per Breo e

Lovazzano (G); il 13 concede parecchie investiture per Castagneto (7), Gorzano, Mon-

taldo, Ceresole, Loreto, Castellinaldo, Castelletto, Canale, Sommariva di Perno, Montea

(Roero), Magliano, La 'Vezza, Belvedere e Mirabello (8); il 14 fa lo stesso per Pocapaglia

e Santa Vittoria (9) ; il 15 per Costamagna (10) ; il 16 per altri luoghi, di cui nell'atto

non sono citati i nomi (11); il 18 per Morozzo, Mirabello, Chiusa, Bene inferiore

e superiore, Vasco, Lupicino, Vico, Breo, Montaldo, Roburent, Carrù, Gragnasco, Vil-

diillo stesso editore, ma di formato alquanto diverso, sicché gli stessi documenti vengono spesso a trovarsi

in pagine diverse; di più la copia, che citerò sempre, ha un'appendice manoscritta contenente: a) la petizione

del Comune per ottenere da Carlo Emanuele la pubblicazione del Liber lurium ; h\ le lettere del Senato

riguardo allo svolgimento di tal pratica ; ci la dichiarazione fatta da Ortensio Bianco, giudice delegato, di

aver collazionato i documenti originali cogli stampati (questi ultimi in tale dichiarazione sono citati uno

per uno); d] il decreto del duca concedente l'autenticazione del volume a stampa. La seconda copia non ba

l'appendice manoscritta ora citata; ma ha aggiunti due ricchi indici manoscritti, uno ( Dei Docu-

menti, » l'altro » Delle famiglie. »

(1) Cartulario antico o sia Libro Verde della Chiesa d'Asti, p. 593. Un documento simile, ina colla

data 12 luglio dello stesso anno è pubblicato nei AJ. H. P., Chart.U, 1395; in questo documento inoltre

vengono riferiti anche i nomi dei signori di Salmatorio, i quali sono Ruffino, Jacopo Brizio ed Operto.

(2) Op. cit, p. r.:ìO.

(3) Op. cit., p. 031.

(4) Op. cit., p. 632.

^5) Op. cit., p. 634.

(6) Op. cit., p. C07.

(7j Op. cit., p. 034.

(8) Op. cit., p. 597.

(9) Op. cit, p. 599.

(10) Op. cit, p. 600.

(11; Op. cit, p. 601.
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lanuova, Piozzo (1); il 23 per Forestonuovo (2); il 25 per S. Albano (3); il 26

per Morozzo (4) ; ancora il 5 settembre Uberto investiva del castello di Meane Ia-

copo di Meane (5) ed il 21 ottobre investiva di Luserna Alberto di Luserna (6).

Intanto il 25 marzo alcuni signori vendevano ad Uberto i loro diritti su Govone (7) ;

rS maggio gli uomini della Rocca gli giuravano fedeltà (8) ed il 16 agosto lo stesso

podestà di Asti, Ravarino Belloto (9), adunata la concione sulla piazza di S. Secondo,

giurò fedeltà alla Chiesa d'Asti ed al vescovo Uberto (10).

Da questa serie di atti noi scorgiamo che la Chiesa astigiana conservava ancora

numerosissimi ed estesi feudi. Ciò peraltro non toglieva che i Comuni venissero cre-

scendo di vigore: così Asti, che il 16 agosto aveva prestato essa stessa l'antico giu-

ramento al suo vescovo, alcuni mesi prima, il 20 marzo, concedendo pace a parecchi

dei signori del consorzio di Canelli e di Calamandrana (H) e sborsando loi'o 400 lire

li induceva a cederle i loro diritti sopra il consorzio di Canelli, vale a dire sui ca-

stelli di Canelli, Moasca, San Martino, Sezamo, Soirano, Calamandrana, Garbazoglio e

Lovazoglio ed i diritti ch'essi pretendevano dal comune di Alessandria su Rocchetta Pe-

lafea e su (juanti altri luoghi potessero acquistare contro gli Alessandrini, col patto

ch'essa restituirebbe loro tali luoghi in feudo ed in essi li difenderebbe contro Ales-

sandria; oltracciò li obbligò a restituirle gli strumenti, con cui alcuni Astigiani, te-

nuti prigionieri iu Alessandria, nel 1227 avevano promesso di pagar loro ogni anno

certa somma (12). Qui è Asti, clie vediamo allargarsi sempre più; negli atti seguenti

invece assistiamo quasi alla nascita di un Comune nuovo, quello di Fossano.

Il 3 maggio 1236 Bellengero di Genola invesfi due procuratori del recentissimo

Comune di tutti i diritti, eli' egli aveva in questo e promise di difendere i Fossanesi

« et specialiter homines, quos habet in Sarmatorio; » in compenso di questa dona-

zione i due procuratori si obbligarono a rimunerarlo in quel modo che verrebbe sta-

bilito da quattro arbitri scelti due da Fossano e due da Savigliano (13).

Il 13 febbraio 1238 Jacopo Brizzio, podestà di Fossano, si fece far quietanza

da certi Viermo (14) Bejam ed Enrico di Montairone per 25 lire genovesi, che aveva

date a ciascuno di loro in pagamento di parte di un debito di 200 lire contratto dal

(1) Op. cit., p. 6ii5 e M. II. 1'., Chart. II, 1397. Quivi ci sono alcune varianti.

(2) Cartulario, p. 637.

(3) Op. cit., p. 638.

(4) Op. cit., p. 638.

(5) Op. cit., p. 609.

(6) Op. cit, p. 609.

(7) Op. cit., p. 422.

(8) Op. cit., p. 605.

(9) Altrove questi è nominalo « Ravaninus de Bellotis. »

(10) Codex Astensis, HI, 37.

(11) Per incidenza noto che tra questi signori compariscono Jacopo e Bonifazio Semplice, i quali portano

lo stesso cognome di quel Bartolomeo Semplice, che fu congiunto e fedele partigiano di re Manfredi (Cfr.

Manfredi I e Manfredi li Lancia). Probabimente questi personaggi sono della stessa casa.

(12) Codex Astensis, II, 436.

(13) Ms. della biblioteca di S. M., Miscellanea voi. IX, Storia della Città di Fossano compilata da

fra Teodosio Lanfrancri, T. II, p. 43, docum. XXII, desunto dal Libro Verde di Fossano. — Il docu-

mento fu pubblicato nei M. H. P., Chart. II, 1398.

(14) Viermtis .sta per Vilielmus.
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Comune (1); evidentemente tal debito era stato fatto quando il Comune era sorto. Lo

stesso Jacopo Brizzio poi l'S aprile nel consiglio di Possano dichiarò di essere stato

soddisfatto completamente dal Comune tanto del salario dovutogli come podestà, quanto

di altri debiti, che Possano aveva contratti verso di lui (2). Da tali documenti noi tra-

vediamo anche le difficoltà economiche, tra le quali si trovò il Comune al suo primo

svilupparsi.

Intanto anche nel 1238 seguitarono gli atti ili soggezione dei piccoli feudatari

piemontesi al vescovo di Asti. Il 28 gennaio di quest'anno Tommaso di Carassone

vendeva ad Uberto i suoi diritti sui castelli e sulle ville di Carassone, Torre, San Michele

e Vasco (3) ed immediatamente nominava un suo procuratore, clie sciogliesse gli abi-

tanti di quei luoghi dal giuramento dovuto a lui e li obbligasse a prestarlo invece al

vescovo di Asti (4). Poi l'S maggio Uberto riceveva il giuramento di fedeltà pel feudo

dei luoghi di Garabello, Monte Baldichiori e Rocchetta d'Incisa (5); il 12 lo rice-

veva pel luogo di Saia (6); il 15 concedeva l'investitura del luogo di Lavezzole (7);

il 4 luglio concedeva investitura pel luogo di Sant'Albano (8) ed il 7 agosto ancora

la concedeva por Calliano (9).

Questa improvvisa serie d'investiture concesse dal vescovo d'Asti non è senza una

ragione speciale ed importantissima. Dalla storia particolare della vita politica piemon-

tese noi qui dobbiamo rivolgere lo sguardo a questioni e luoghi assai più lontani ed a

fatti di ordine generale.

§ 3.

Potenza di Federico II e degli Ufficiali imperiali in Piemonte.

Primo Peiuodo (1238-1240).

Nei tempi, di cui ci occupiamo, in Lombardia la parte imperiale si era sollevata im

provvisamente a potenza in grazia della guerra gMgliarda aperta da Federico II contro r

comuni guelfi. L'eco di tale risorgimento s'era sentita in Piemonte fin dal 1236, quando

era stato fondato Possano. Allora Manfredi II Lancia, congiunto e valoroso partigiano

di Federico II, reduce appena da un viaggio nella Puglia, dove aveva condotto pri-

gioniero Enrico primogenito dell'imperatore, era venuto in Piemonte ed insieme col

(1) Op. cit., II, 44 ; dal Libro Verde di Fossano.

J2) Op. cit., II, 44; dal Libro Verde di Fossano.

(3) Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. 158.

(4) Op. cit., p. 144.

(5) Op. cit., p. 683.

(6) Op. cit., p. 684.

(7) Op. cit., p. 685.

(8) Op. cit., p. 685.

(9) Op. cit.. p. 686.
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castellano imperiale di Annone aveva presieduto all' edificazione di Possano (1). Lo

stesso anno, quando nel marzo Federico tenne il parlamento di Cremona, a questo

insieme coi podestà e cogli ambasciatori dei Comuni ghibellini di Cremona. Pavia,

Tortona, Verona, Parma, Reggio e Modena, intervennero pure gli ambasciatori asti-

giani (2). Questo fatto per parte del comune d'Asti fu una forte risposta data alla

lega guelfa, che nel medesimo tempo era stata stretta fra le città di Alessandria,

Monteregale, Cuneo, Savigliano, Bene e Busca.

In seguito il partito imperiale si venne man mano fortificando ed i trattati fatti

dagli Astigiani, lo sviluppo preso da Possano ed i numerosi atti di vassallaggio pre-

stati ad Uberto vescovo d'Asti ne sono una prova. Nel 1238 poi Federico II stesso entrò

in Piemonte. Gli effetti della sua venuta ci sono ben rappresentati dal cronista ghibel-

lino di Piacenza, il quale narra che nel mese di febbraio l'imperatore, dopo esser pas-

sato per Pavia e Vercelli, « con una comitiva di cavalieri cavalcò al Pizzo di Cuneo,

« ad Ivrea (3) e nel Canavese; s'abboccò col conte di Savoia e con altri conti e niar-

« chesi; ebbe tutti i luoghi e castelli di quelle parti e pose podestà e rettori in tutti

« i luoghi stette l'imperatore in quelle parti per tutto il mese di marzo (4) ». In

questa cronologia, notò l'illustre storico tedesco Giulio von Ficker (5), non si può

avere un'assoluta precisione: si sa per certo che Federico II era a Pavia il 6 gen-

naio 1288, che il giorno 11 febbraio era a Vercelli, dove dimorava ancora nel giorno

1 5 ; in seguito, secondo il passo del cronista piacentino già citato , egli entrava nel

Canavese e si fermava ad Ivrea, la città principale di questa regione; poi, dopo

aver passato il 3 marzo a Torino, andava fino a Cuneo.

La dimora, che Federico II fece in quest'ultima città, è provata da tre docu-

menti
;
però tutti questi portano bens'i l'indicazioone dell'anno, dell'indizione e del

mese, ma nessuno indica il giorno; sicché, sapendosi che l'imperatore o nell andata

a Cuneo, o nel ritorno si soffermò pure in Alba, e che dopo la Pasqua (4 aprile)

ritornò a Torino, con sicurezza possiamo dire soltanto, che egli si trattenne a Cuneo

durante alcuni pochi giorni del mese di marzo.

La scorsa fatta dall'imperatore fino a Cuneo fu dovuta, congettura il Ficker (6),

al disegno da lui concepito di impaurir Genova, la quale dopo il 1232 pare che si

fosse staccata alquanto dalla parte imperiale, e senza aderir assolutamente ai Comuni

di parte guelfa, cercasse di impegnarsi il meno che le fosse possibile sia verso l'una

parte, che verso l'altra. Almeno questo è certo, che il comuue di Genova aveva bens'i

mandato ambasciatori a far riverenza a Federico II ; ma poi quando questi chiese che

gli si prestasse giuramento di fedeltà e di dominio, esso se n'era schermito (7); l'im-

(1) Per la vita generale di Manfredi II Lancia cfr. il mio lavoro: Manfredi I e Manfredi li Lancia;

riguardo alla fondazione di Fessane vedi una Memoria del eh. prof. Cipolla e di me nella Uivista Storica

Italiana, anno 1889, fase. 1, intitolata: Un'iscrizione del 1236 e l'origine di Fosfano.

(2) Annales Piacentini Gibellini, M. G., SS. XVIII, 471.

(3) Il codice adoperato dagli editori della cronaca nei Monumenta Germaniae jiorta scritto: « Ovream; ^

ma questo nome, come essi stessi lianno notato, non può indicare che Ivrea.

(4) M. G., SS. XVIII, 478.

(5) Uegesta Imperii, V, 1, p. 46.5.

(6) Regesta, V, 1, p. 466.

(7) Bartiiolomei Scribae Annales laniienses, M. G., SS. XVIII, 188.

Serie li. Tom. XL. *
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peratore però già prima che tal fatto avvenisse aveva avuto mano nella ribellione

dei luoghi della Siviera di Ponente contro Genova ed aveva ivi mandato come suo

vicario Manfrecli Lancia (1).

La congettura del Ficker è del tutto probabile; tuttavia possiamo affermare che

il viaggio imperiale, o che Federico vi mirasse, com'è probabile, anteriormente, o che con-

seguisse tale scopo senza averne prima fatto gran conto, ottenne pure che passassero alla

parte imperiale parecchi Comuni Piemontesi, i quali prima erano guelfi; anzi allora

avvenne questo fatto curioso, che Federico si spinse e dimorò circa un mese in una regione,

la quale prima era stata guelfa, mentre, come narra il cronista piacentino, « in Astem...

« introire noluit » (2). Non può dirsi, che tra gli Astigiani e l'imperatore fosse avvenuta

una piena rottura; perchè gli Astigiani nel 1238 stesso parteciparono ad alcune fazioni

guerresclie in prò della parte imperiale ; ma forse tra le due parti era penetrato qualche

dissapore, che altrimenti Federico difficilmente si sarebbe privato della soddisfazione

di ricevere ospitalità da un si ricco e potente Comune. Asti seguì spesso la condotta

politica usata (la Genova ; forse anche in quest'occasione tentò d'imitarla.

Da Cuneo il Ficker (3) crede che Federico abbia scritto ai Savonesi per lodarli

d'essersi dichiarati fedeli a lui, e che abbia pure scritto ai suoi partigiani in gene-

rale, proibendo loro di mantener in qualunque modo amicizia, o relazione con Genova

,

perchè questa, diceva, mentr'egli le era stato vicino, non gli aveva mandato amba-

sciatori. Certo poi stando in Cuneo l'imperatore concesse la sua protezione agli

abitanti del luogo medesimo ed a quelli di Savigliano (4) e di Chieri (5). Questo

ci fanno sapere tre diplomi, i quali sono tra loro identici, astrazion fatta dal di-

verso nome portato dalla città, cui ciascun diploma è concessn, e da alcune leggiere

varianti derivate forse solo dalle copie diverse. Riassumo il diploma dato per Cuneo:

in esso l'imperatore dice, che essendoglisi presentati gli uomini di Cuneo, « et ex-

« ponentibus oppressiones atque grauamina, statu imperii uacillante, dudum illata sibi

« a conuicinis suis et locis circumadiaceutibus, que uiribus preminebant eisdem, et ipsos

« sue iurisdictioni sumitere nitebantur », lo supplicarono che li ricevesse sotto la pro-

tezione sua e dell'Impero; ed (G) affinchè potessero a ciò più facilmente piegare la

clemenza di lui, cedettero « in manibus nostris [di Federico] et imperii precise ac li-

« beraliter locum ipsum, merum et mixtum imperium, iurisdicionem, pedagia et (luic-

« quid commune habuit hactenus ». A tali profferte l'imperatore, sentendosi obbligato

a sollevare pietosamente l'oppressione dei suoi fedeli, « supplicationibus suis fauo-

« rabilitcr inclinati », ricevette « homines loci eiusdem et ipsum locum Cunei cum

(1) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 7fl e seguenti.

(2) 31. G., SS. XVIII, 478.

(3) liegesta, V, 1, 467.

(4) NovELLis, storia di Savigliano, p. 384, e Turletti, Storia di Savigliano, IV, Documenti, 82.

—_I1 Turletti, non so per qual rao;ione, pone questo diploma tra l'S e l'il marzo.

(5) Lumi CiBRARio, Storie di Chieri, Torino, 1827, II, 101. — Quivi al passo comune a tutti tre i

diplorai: « homines loci eiusdem et ipsum locum (Karii) cum omnibus pertinenciis suis sub nostra et imperii

« protectione reccpimus speciali », è fatta quest'aggiunta; >• Locum eundem nostrani specialem cameram

€ reputantes et eximcntes habitatores ejusdem ab omni altcrius dominio et iurisJitione, cui hactenus te-

• nebantur >.

(6) La somiglianza fra i testi dei citati diplomi è tale, che come in quello di Cbieri, cosi anche in questo

manca la et, senza la quale il senso non corre regolare.
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« omnibus pertinenciis suis » sotto la protezione sua e dell' Impero. Confermò loro

« omnes bonos usus et approbatas consiietudines, quibus usque ad hec felicia tem-

« pora usi fuisse noscuntur, concedentes eisdem ut non nisi in curia nostra uel

« legatorum nostrorum aut capitanei nostri qui loco ipsi prò tempore de mandato no-

« stro prefuerit tam in criminalibus quara ciuilibus causis conueniantur ad iusticiam

« faciendam. De liabundantiori quoque gratia » concede loro, « ut legatus et ordi-

« natus eiusdem loci contentus sit in ciuilibus causis illis penis, baiinis et mulctis,

« quas infligendas prò iniuriis, dampnis, datis, conuitiis et hiis similibus hactenus

« statuerunt » (1).

Le grandi lagnanze mosse dai Cuneesi specialmente e sotto un certo aspetto an-

che le concessioni generose fatte loro dall'imperatore potrebbero ad un primo sguardo

assumere per noi valore assai grave, se non pensassimo che le stesse lagnanze e le

stesse concessioni ricompaiono nel diploma riguardante Savigliano e, ciò che è più no-

tevole ancora, in quello pure riguardante Chieri. Cuneo e Savigliano, Comuni vicini

e partecipi delle stesse condizioni, potevano lagnarsi dei medesimi nemici ; ma Chieri

si trovava in regione affatto diversa. Perciò dai tre diplomi noi possiamo arguire solo

questo, che i tre Comuni, essendo più deboli di alcuni dei loro confinanti, vedevano

minacciata da questi la propria sicurezza; epperciò ricorsero all'imperatore, che ap-

punto in quei giorni, collo stabilire nel Piemonte un nuovo potente suo rappresentante,

mostrava di poter rendere efficace e durevole la propria protezione (2).

(1) Questo diploma sconosciuto tanto allo Huillard-Bréholles, quanto al Bohmer, al Ficker ed al

Winkelmann, conservasi nel R. Archivio di Stato, tra le Carte della provincia di Cuneo, mazzo 1", n. 2.

La pergamena, che lo contiene, non è originale ; ma una copia fatta trarre dall'originale ed autenticare da

Manfredi IV marchese di Saluzzo. Essa incomincia con queste parole : « Anno dui millo CCC. Indictione

« XIIJ" die iouis XIIIJ" mensis Julii. In Castro Cunei in tlialamo illustris viri dni manfredi march, saluc.

« presentibus Ruffino de brayda, henrico de brayda, thoma de uascho, manfredo de romagnano. Et tabel-

« lionibus infra scriptis testibus ad hec specialiter adhibitis et vocatis. Ad eternam rei memoriam retiuen-

« dara et ut presenti exemplo ac publico instrumento adhibeatur perhempniter piena fìdes prefatus dns

« Manfredus egregius marchio Saluciarum precepit mihi Guillelmo de gast.iudo notario infrascripto, quatenus

« autenticare et in publicam formam reddigcre deberera quaradam litteram roboratam sigillo pendenti in

« cuius sigilli anulo est yraago imperatoria cum diademate in capito et cruce in manu dextra et pomo

< rotundo in sinistra in cathedra scdcns Cuius littere tener talis est » segue il diploma, che in tìne

porta la data seguente : « Datum apud Cuneum Anno dominice incarnationis millo CC" trigesimo octauo

« mense marcii vndecime indictionis. » In ultimo si hanno le firme di quattro notai, « Guillelraus, »

« Guillelmus laurencius » di Carmagnola, « Francischus de suauis, » e « Villelmus lombardus, » di cui

il primo dichiara di aver copiato e redatto in forma di pubblico strumento il diploma a richiesta del

marchese di Saluzzo, gli altri dichiarano di essere stati presenti all' atto e di aver ascoltato la lettura

dell'originale e della copia, la quale trovarono concordare coU'originale.

(2) Il diploma da Federico II concesso a Cuneo eia scorreria Milanese del 1230, mal conosciuti, furono

causa di gravi errori, che gli storici piemontesi si tramandarono dall'uno all'altro fino ai tempi presenti.

Già Francesco Agostino Della Chiesa nella Descrizione del Piemonte II, 257, diceva ; <= Ma perche erano

« le Leghe di questi communi tutte di quei tempi contro l'Imperatore nemico delli Milanesi, capi, e fautori

€ d'esse dirette, perciò Federico di quel nome secondo Imp. passato in Italia perla uia di Torino, à richiesta

« del Marchese [di Saluzzo] suo Vassallo à Cunio si condusse, di doue nel 1238 scacciò i Milanesi, i quali

« sotto pretesto d'adherenza, e di falsa umbra di libertà quel luogo occupauano, e ui costituì un Luo-

« gotenente, il quale quella città à deuotione dell'impero mantenne, fino alla morte di esso Federico »
.
Più

tardi il Partenio, Secoli di Cuneo, p. 20 e segg., accrescendo stranamente l'errore, narrò che trovandosi

Federico II nel 1238 all'assedio di Alessandria, il conte di Provenza gli mandò degli ambasciatori per

lagnarsi degli assalti dati a Cuneo dal marchese di Saluzzo e dai Torriani ;
perciò l'imperatore, espugnata

Alessandria, mosse verso Cuneo e « nella Porta pigliando le Chiaui le consegnò ad uno de-li Ambasciatori:
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Questo rappresentante dell'imperatore fu Manfredi Lancia, il quale già nell'aprile

dell'anno 1238 intitolavasi : « sacri imperii vicarius a Papia superius generalis. -

L'ufficio, di cui il vicario fu investito, era larghissimo: era insieme militare ed am-

ministrativo e mirava a dar unità di azione e capi potenti a quei Comuni, i quali,

benché fossero di parte imperiale, tuttavia quando l'imperatore era lontano, per la

superiorità della parte avversa, e per mancare di una guida costante e sicura, de-

bolmente sostenevano l'Impero. Questo era lo scopo immediato, clie accortamente Fe-

derico s'era proposto; ma dietro a questo ce n'era un altro non men grave, quello di

tenersi strettamente dipendenti i Comuni, di cui anche quelli, che a parole si vantavano

fedeli e difensori dell'Impero, nella pratica poi volevano vivere in piena indipendenza (1).

Ma il disegno non potè da Federico esser messo in esecuzione con energia pari

alla sagacia, colla quale era stato iileato. L'imperatore ai primi d'aprile era ritor-

nato a Torino, donde con una nuova lettera proibì ai Chieresi di pagar tributo e di

dipendere in qualunque modo da altri, tranne che dall'Impero (2), e dello stesso mese

ancora ritornava a Pavia (3). Manfredi Lancia divideva il suo tempo tra le fazioni guer-

resche ed il frequentar la corte imperiale: sul fine di aprile egli trovavasi a Savona per

sostener quella città nella ribellione contro Genova; ai primi di maggio era a Pavia

presso Federico; verso il fine di questo mese dava il guasto all' Alessandrino colle

milizie di Pavia, Tortona, Vercelli, Novara ed Asti, che capitanava, col marchese di

MonfeiTato e con altri marchesi e castellani; più tardi, il 24 agosto, il Lancia con

un piccolo esercito recossi all' assedio di Brescia, dalla quale città, ove fosse stata

vinta, l'imperatore divisava di rivolgersi contro Milano, il « caput nequitie », com'egli

la chiamava (4).

A tale impresa Federico II chiese la cooperazione di tutti i suoi partigiani e

tra questi vediamo comparire Uberto vescovo d'Asti. L'8 luglio Jacopo di Jlontema-

gno, nuncio di lui, comandò ad alcuni dei signori del consorzio di Covone di for-

nire d'armi e di cavalli un cavaliere, affinchè questo insieme col vescovo andasse per

quindici giorni a proprie spese in servizio dell'imperatore (5) ; il medesimo ordinava

lo stesso giorno ai signori di Fubine (6), ed il giorno 9 ai signori di Bocca d'A-

razzo (7), a quelli di Viariggi (8), ed a quelli di Broglio, Cocastel e Barge (9). An-

cora il 24 settembre Uberto stesso ordinava ad alcuni suoi vassalli di Gorzano e di

« dicendo ad alta voce Maggiore Giustizia non posso fare al Conte vostro padrone che co' 1 dami di propria

a mano le Chiaui di Cuneo, e rimetterlo in possesso del suo dominio. » Aggiunge il Partenio, come poco

prima che questo incontro succedesse, « i medesimi Ufficiali Milanesi, Sindici e Decurioni della Comunità

" vedeuano i Cuneesi andar lieti incontro a Federico con le chiavi delle porte. » Sull'origine di tali errori,

cfr. il mio lavoro ; Una pretesa dominazione proveiicale iti Piemonte nel secolo xiii, p. 76 e segg.

(1) Sull'ufficio di vicario di Manfredi Lancia e sull'autorità del vicario « a Papia superius generalis,»

cfr.: Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 78.

-<2) BoHMSR-FicKER, Regesta, V, 1, 468.

(3) Op. cit., V, 1, 469.

(4) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 79 e segg.

(.5) Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. 7.57.

(Si Op. cit., p. 7.59.

(7) Op. cit., p. 757.

(8) Op. cit., p. 758.

(9; Op. cit., p. 758.
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Luserna di « eligere Kectorem et se munire armis et equis ad servicium D. Fredelici

« Romanorum Imperatoris et Ecclesie et Episcopi astensis » (1).

Il parteggiare del vescovo per l'imperatore e la venuta di questo in Piemonte

sul principio del 1288 sono certo tra le cause principali, per cui abbiamo visto farsi

d'un tratto così numerose le dichiarazioni di vassallaggio alla Chiesa d'Asti. Al mo-

vimento guelfo pronunciatosi nel 1230 e negli anni seguenti, movimento che però fin

d'allora era stato tosto frenato dalla preponderanza della parte imperiale, ora è suc-

ceduto un movimento inverso, quello ghibellino. Esso incominciò a manifestarsi colla

creazione del Comune di Tossano alla presenza degli ufficiali imperiali
; poi com-

prese quegli stessi Comuni secondari del sud-ovest del Piemonte, che prima erano

stati gli eccitatori del movimento guelfo: peraltro, nonostante la partecipazione di

parecchi Comuni, questo movimento per allora tornò piuttosto in prò dell'elemento feu-

dale, che di quello comunale. Difatti, se osserviamo i diplomi dati da Federico mentre

era in Piemonte, vediamo che ad essi sono generalmente sottosegnati come testimoni

i principali feudatari piemontesi, cioè i vescovi, i marchesi Bonifacio di Monferrato

,

Manfredi di Saluzzo, quelli di Ceva, di Clavesana, i Malaspina, inoltre il conte di

Savoia, (juello di Biandrate, ecc.; il che è segno, che tutti questi feudatari allora

composero la corte imperiale e godettero naturalmente dei vantaggi che l'intimità

coU'imperatore soleva procurare ; invece nella principale città, che pur era ghibellina,

ma si reggeva a Comune, cioè in Asti, Federico non volle neppur entrare.

Gli Astigiani, è vero, presero parto all'esercito, che il 22 maggio Manfredi Lancia

condusse a devastare l'Alessandrino; ma il cronista ghiljellino di Piacenza, che ci rac-

conta questo (2), ricorda tra i componenti tale esercito prima le milizie di Pavia,

Tortona, Vercelli, Novara, ed ultime, fra le milizie comunali, pone quelle di Asti.

Gli Astigiani , assai più degli altri vicini ad Alessandria
,
potevano sentire un desi-

derio particolare di combattere contro di essa per far parecchie vendette: eppure

dalle parole del cronista, per quanto se ne voglia e se ne debba attenuare il signi-

ficato, tuttavia si dove arguire, che non diedero un contingente molto importante

all'esercito imperiale. Asti, ch'era stata fautrice del ghibellinismo finche Federico era

stato lontano, ora probabilmante, temendo di lui, era divenuta fredda e guardinga.

Tuttavia ({uesta distinzione, per cui l'elemento feudale si trovò di preferenza

aggruppato intorno all'imperatore, mentre l'elemento comunale restò un po' isolato,

durò solo finche l'imperatore fece sentire direttamente la sua influenza sul Piemonte ;

quando, dopo la sua partenza, a lui nel governo delle provincie Piemontesi sotten-

trarono i suoi uftici'ili, la cosa cambiò. Manfredi Lancia, ch'era rimasto in Piemonte

dopo che Fetlerico era partito per l'Italia orientale, non si mostrò punto avverso ai

Comuni od agli ordinamenti comunali. Fin dal 1238 egli aveva confermato agli uo-

mini di Tenda il possesso del territorio, che già da lungo occupavano, e che si

stendeva dal ponte del Kitallaggio fino alla vetta del colle del Corno (3); poi il 10

febbraio 1239 concesse nuovi privilegi al comune di Chieri. In grazia di questi.

(1) Op. cit., p. 756.

(2) M. G., SS. XVIII, 479.

(3) GioFPREDO, Storia delle Alpi Marittime in M. H. P., SS. II, 541.
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qualunque persona , tranne i « villani, angarii, ascripticii vel censiti, » potè trasfe-

rire il suo domicilio, la famiglia ed i beni mobili a Chieri
;
questa città fu esonerata

da qualunque nuovo pedaggio , o prestazione , che le volessero imporre quelli , che

abitavano nel vicariato da Pavia in su, e fu autorizzata ad esigere il fodro da tutti

coloro, che, come abitanti o dipendenti suoi, vi erano obbligati (1). Anche Gionata

di Lucco, nuncio e capitano imperiale della città di Torino, nel frattempo lasciava

.

che questa estendesse a suo grado i proprii diritti : sicché il 22 giugno assistette ed

aderì all'atto, con cui Federico di Piossasco, presentatosi al maggior consiglio del

comune di Torino, cedette a questo il suo feudo di Beinasco e lo ricevette di nuovo

come gentil feudo dal Comune. Tale accordo probabilmente segui ad una questione

abbastanza grave, ch'era sorta tra Federico ed i Torinesi
;
poiché tra i patti, a cui

questi concessero l'investitura, si trovano questi, che Federico non ricevesse come

abitatore in Beinasco nessun uomo di Torino, Collegno e Gruliasco (Collegno e

Gruliasco dipendevano in buona parte dal Comune torinese) ; mantenesse aperta ai

Torinesi la strada per la Vezza , ed impedisse che passassero pel suo feudo i mer-

canti e le merci, che dovevano pagar pedaggio a Torino (2). Da tali condizioni ap-

parisce chiaro , che Beinasco era stato un tempo luogo di ricetto di tutti quelli , i

quali o per una ragione, o per un'altra ledevano gl'interessi dei Torinesi.

Una delle ragioni, per cui gli ufficiali imperiali ora accarezzavano i comuni, era

che essi ne avevano bisogno : infatti Manfredi Lancia tra 1' aprile ed il maggio del

1239 insieme colle milizie di Pavia, Vercelli, Novara e Crema ricondusse anche gli

Astigiani a dar il guasto all'Alessandrino , dove rimase per tre settimane. Poi li

condusse contro Piacenza (o); il 1(1 settembre li guidò contro Lodi Vecchio e sul

fine dell'ottobre li ricondusse contro Piacenza (4).

Né seguitavano a svolgersi solo gl'interessi dei comuni secondari. Fin dal primo

dicembre 1238 Guglielmo di Bozzolasco rinunciava ad alcuni suoi diritti su Govone

in favore di Uberto eletto d'Asti (5); il 25 giugno 1239 Maria, vedova di Ottone

Piola, uno dei signori di Manzano, vendeva ad un cittadino astigiano, Ruffino Cappa,

certi diritti già posseduti da suo marito e specialmente quelli, ch'esso aveva avuti

su Fontane (6). Tali cessioni fatte ad individui particolari , benché talvolta fossero

di minimo valore in se stesse, nelle questioni generali assumevano grande importanza:

i Comuni ed i signori usavano con piccoli acquisti fatti di celato ed indirettamente

prepararsi la strada ad acquisti larghi e diretti.

Intanto, nonostante l'accanita guerra, che combattevasi in Lombardia tra l'Im-

peratore ed i Comuni guelfi
, guerra , alla quale i Comuni piemontesi di parte im-

periale dovevano pur partecipare, anche in Piemonte si rinnovavano le lotte. (Queste

al momento non hanno più per pretesto la difesa della Chiesa o dell'Impero, poiché

(1) CiBRARio, Storie di Chieri, II, 107.

(2) M. H. P., Chart. I, 1349.

(3) Annales Piacentini GibelUni, M. G., SS. XVIII, 481.

(4) Ann. Gib. Placent., M. G., SS. XVIII. 482.

(5) Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. 429.

(6] ToRLETTi, Storia di Savigliano, IV, 83.
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ardono tra eserciti, che si dicono ugualmente fedeli a quest'ultimo; ma il motivo,

che le tien vive, non è del tutto estraneo alle questioni tra guelfi e ghibellini, per-

chè sta nell'antagonismo tra i feudataii ed i Comuni, il quale, naturalmente, era

complicato colle lotte tra i ghibellini ed i guelfi.

Cuneo, strettisi attorno i Comuni a lei vicini, rinnovò la guerra contro Manfredi

marchese di Saluzzo, il quale seguitava a pretendere diritti sopra di essa. Il 19 feb-

braio 1240, nella chiesa del beato Iacopo, dove era adunato tutto il consiglio, due

sindaci del Comune stipularono una lega con Nicolò di Castaldo podestà e con due

sindaci del Comune di Dronero. I patti della lega furono i seguenti: gli uomini di

Dronero debbano difendere secondo le loro forze il Comune di Cuneo in ogni luogo ;

facciano per esso esercito e cavalcata a loro spese; diano ricetto ai suoi uomini;

li aiutino contro qualsiasi persona e Comune; però non siano obbligati ad assalire

la terra di Enrico marchese di Busca e del fratello di lui Oddone (1), ne quella

dei signori di Monteraale e di Arpiasco. Invece dovranno combattere contro il ter-

ritorio, la villa ed il castello di Saluzzo come faranno i Cuneesi, e non potranno

deporre le armi senza il consenso di questi. Se poi da questa o da altre guerre si

traesse qualche lucro, quelli di Dronero, che vi avranno preso parte, « habeant

,

« percipiant de lucro, quod ibi fieret, prò rata sicut homines Cunei facerent videlicet

« miles prò milite ,
pedes prò pedite » . Oltre a questo patto , che certo formò la

parte principale del trattato , il Comune di Dronero promise , che non eleggerebbe

< potestatem, seu potestates, neque regimen aliquod alicujus persone extra Drago-

« nerium, nisi de hominibus Cunei stantibus in Cuneo » (tra i Cuneesi però po-

trebbe scegliersi chi volesse); in tempo di guerra poi il podestà, od i podestà do-

vrebbero essere, senz'alcuna eccezione, Cuneesi; infine gli uomini di Cuneo potessero

andare e ritornare da Dronero senza pagare « pedagium , neque iutratam , neque

« currariam ». 11 reciproco promisero i Cuneesi per Dronero, aggiungendo che se

gli uomini di Mairana (2) non avessero voluto sottostare a Dronero « occasione po-

« testane , sive condicionum , » che finora avevano avuto vigore , essi anche colle

armi li avrebbero obbligati a sottomettersi. Questi patti allora furono giurati dai

procuratori delle due parti ,
« saivis sacramentis factis inter commune Cunei , Sa-

« villiani, Montisregalis » (3), ed il 24 marzo nel pieno consiglio di Dronero, a-

dunato nella chiesa di S. Ponzio, i due podestà ed i consiglieri del Comune li

confermarono innanzi ad un sindaco del Comune di Cuneo (4).

La guerra contro il marchese di Saluzzo fu, come abbiamo detto, lo scopo

precipuo di (juest'alleanza; ed in tal guerra Dronero poteva tornar assai giovevole a

Cuneo, perchè posta all'imboccatura della valle della Maira ed in luogo, che domina

(1) Costoro erano cuffini in secondo grado di Manfredi II Lancia.

(2) Comunemonte Villamairana.

(3 Manuel di S. Giovanni, Delle antìclie terre di Ripoli e di Sursana nella valle di Maira e del-

l'origine di Dronero, Saluzzo, 1847, p. 51 e segg.; il documento trovasi in una copia tratta ed autenticata

nel 1267 per ordine degli ufficiali di Carlo d'Angiò, ed ora esistente nel R. Archivio di Stato fra lo Carte

della Provincia di Cuneo, Mazzo 6», n. 1.

(4) Manuel di S. Giovanni, loc. cit.; Tubletti, Storio di Savigliano, IV, 85. Il Turletti diede solo

un riassunto del documento e lo fuse erroneamente con un altro del 20 febbraio 1244 compreso nella stessa

copia suaccennata.
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la strada, la quale conduce da Saluzzo a Cuneo. II Comune Cuneese, divenuto oramai

vigoroso , concesse alcuni vantaggi relativamente di poca importanza agli uomini di

Drouero ed in compenso ne ricevette dei grandissimi per se ; tra questi non fu ultimo

quello di poter porre come podestà a Dronero un proprio cittadino.

Tuttavia né Cuneo, né gli altri Comuni nuovi, anche collegati insieme, bastavano

contro i loro nemici; perciò si rivolsero ad Alba. Questa città, che come Asti, avea

tratto la sua origine dall'epoca romana , in palese od in segreto era sempre nemica

del Comune Astigiano , perchè più potente di essa ; epperciò volentieri acconsenti a

farsi la protettrice dei nuovi Comuni , i quali venivano ad accrescere la sua auto-

rità e le sue forze.

Addì S marzo Sarletto di Drua, podestà di Alba, due procuratori di Cuneo,

uno di Monteregale , due di Fossano , uno di Bene e due di Savigliano stipularono

la lega a nome dei loro rispettivi Comuni. Nel trattato redatto a questo scopo essi

stabilirono che nessuno dei Comuni collegati potesse far guerra senza il consenso

degli altri ; ma nel caso che il consenso fosse dato, tutti dovessero soccorrere il Co-

mune, od i Comuni guerreggianti ;
gli uomini poi , che si condurrebbero in guerra ,

sarebbero ripartiti così : Alba fornirebbe un terzo del numero complessivo degli ar-

mati e gli altri Comuni fornirebbero gli altri due terzi : in compenso , anche del

lucro tratto dalla guerra Alba avrebbe la terza parte e gli altri Comuni gli altri

due terzi. Quanto alla pace ed alle tregue, un Comune non potrebbe farle senza il

consenso degli altri. Questa è la parte principale del trattato
;

peraltro ad essa fu

aggiunta una clausola, per cui a ciascuno dei Comuni entrati nella lega fu proibito

d'accettare d'allora innanzi come proprio cittadino alcun marchese , o castellano , o

magnato ; di più si decise che Genola e Levaldigi , ville situate tra Savigliano e

Fossano, le quali erano appunto da questi due Comuni disputate , toccassero a Sa-

vigliano e nessun altro Comune potesse ricevere gli uomini di esse come proprii abi-

tanti; però avessero il diritto, collettivamente, di decidere del possesso di esse, indi-

pendentemente dalla volontà di Fossano e Savigliano. Questi patti vennero giurati

dalle due parti, salvi i precetti dell'imperatore e del marchese Lancia (1).

Qui , oltre alla marcata prevalenza di Alba sopra i nuovi Comuni , notiamo

l'indole schiettamente democratica ciie questi Comuni rivelano col negare la loro

cittadinanza all'elemento feudale. Tale esclusione ci fa a tutta prima volar col pen-

siero ai rigori usati contro / grandi dal Comune di Firenze; qui però essa dipende

da circostanze ben diverse da quelle, in cui si trovava Firenze. Là i grandi furono

trattati aspramente, perchè nel primo svolgersi del Comune essi, come suoi cittadini,

ne vollero reggere esclusivamente le sorti, escludendo dal governo il popolo; in Pie-

monte invece il feudatario, anche quando veniva fatto cittadino di un Comune, ri-

maneva estraneo alla vita politica interna di questo e la cittadinanza non faceva che

obbligare il feudatario a certo contributo di danaro e di armi verso il Comune e

questo alla protezione in guerra ed a certe agevolazioni durante la pace verso il

feudatario ; questo , divenuto concittadino degli uomini del Comune , poteva anche

essere chiamato a dar il proprio parere nella credenza, e negli altri consigli ; ma a

(1) M. n. P., Chart. Il, 1407.
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questi aveva in fondo la parte stessa, che avevano i vassalli del Comune. In tal

modo avveniva pure, che uno stesso feudatario per causa delle leghe, a cui parte-

cipava, fosse dichiarato cittadino di parecchi Comuni. Ora, ritornando al trattato da

noi esposto, è evidente che la clausola rilevata fu suggerita solo dal timore, il quale

avevano alcuni dei Comuni collegati, specialmente i nuovi, che qualcuno di loro, fa-

cendo proprio cittadino un feudatario, si obbligasse a sostenerne le ragioni contro gli

altri. È sempre la lotta tra Comuni e feudatari, che ci si presenta sotto forme diverse.

Questa lotta non era cessata neppur ora, che tutti i Comuni piemontesi, si può

dire, tranne Alessandria, erano passati alla parte imperiale e dall'imperatore avevano

ricevuto reggitori, i quali li avrebbero dovuti obbligare a pace reciproca. Anzi pare che

gli ufficiali imperiali stessi fomentassero la lotta col proteggere di preferenza i Comuni

secondari e col curare i proprii interessi individuali. Nel trattato esposto or ora noi

abbiamo già avuto una prova di ciò: Alba ed i nuovi Comuni, mentre si dichiarano

fedeli all'imperatore ed al suo vicario generale, si stringono in una lega implicitamente

avversa ad Asti, che pur era città di parte imperiale; questo pare che non sarebbe

avvenuto se i collegati avessero saputo, che il vicario imperiale mirava di buon occhio

tanto gli Astigiani
,
quanto essi. Ma a provare la poca propensione , che il Lancia

aveva verso Asti, ci soccorre ancora un altro indizio assai più chiaro e sicuro. Man-

fredi Lancia fin dal gennaio 1240 aveva concesso l'investitura di Blonee , villaggio

situato nell'antico contado di Loreto, all'alessandrino Iacopo Lanzavegia (1). Ora

questo contado , che era stato un feudo del primo Manfredi Lancia , marchese di

Busca, da questo stesso era stato ceduto al Comune di Asti ; quindi perchè il se-

condo Lancia potesse concedere l'investitura di Blonee ai Lanzavegia, era necessario

che egli avesse revocato a sé in tutto, od almeno in parte, i diritti, che un tempo

la sua casa aveva avuto su quel contado , e naturalmente ciò non potè accadere

senza disgusto di Asti. Né Manfredi Lancia cercò di ricuperare i possessi paterni

solo nel territorio dipendente dal Comune Astigiano; egli si rivolse pure agli uomini

di Bene, i quali un tempo erano stati soggetti a Manfredi I Lancia, il quale poi li

cedette al vescovo di Asti, e fomentando la ribellione dei Monregalesi e degli abitanti

dei Comuni vicini contro il vescovo , rioccupò pure il feudo di Bene
;

perciò il ve-

scovo, che ancora nel 1239 abbiamo visto chiamar all'armi i suoi vassalli in favore

dell'imperatore , ora , visti lesi i suoi diritti, scomunicò gli uomini di Bene , perchè

si erano assoggettati al Lancia (2).

La scomunica e l'interdetto scagliati da Uberto colpirono però una regione ben

più estesa di quella, nella quale sorgeva il villaggio di Bene. Già abbiamo ricordato

l'atto, con cui il 10 ottobre 1233 gli uomini di Monteregale, avendo ottenuto che

il vescovo d'Asti approvasse la costituzione del loro Comune , in compenso gli con-

fermarono quasi tutti i diritti , ch'egli aveva avuto sopra di loro (juando abitavano

nel luogo di Vico. Però i Monregalesi già assai prima del 1240 avevano obliato le

concessioni da essi fatte , e chi probabilmente li aveva indotti a ciò era stato un

certo Bressano , forse quello stesso, che nel 1233, come procuratore del vescovo

(1) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 85.

{2) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 86.

Serie II. Tom. XL.
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Uberto, aveva trattato la conciliazione di lui col Comune di Monteregale. La fami-

glia dei Bressani ci è comparsa autorevole nel Comune di Monteregale fin dal sor-

gere di questo e la vedremo potentissima sempre , anzi di tale autorità, da potersi

dire che, se non di nome, di fatto essa dominò con pochissime interruzioni sul Comune.

Il 21 marzo 1240 il vescovo Uberto dichiarò, clie Bressano e gli altri Mon-

regalesi avevano spogliato la Chiesa di Asti dei mulini , che aveva in Monteregale
,

della tassa sui gioghi, dei bandi, del fieno, della paglia, della legna, dell'acqua, ecc.,

alle quali cose essa ivi aveva diritto; che avevano negato ricetto ai cavalli e cava-

lieri del vescovo ; gli avevano tolto le ville di Roburent , Torre e Montaldo , e, ri-

chiesti che restituissero quanto dovevano , avevano disprezzato tale ordine ; inoltre

Uberto accusò i Monregalesi d'aver distrutto il mulino , Vairale , il fieno , la pa-

glia, ecc., che aveva in Jlorozzo, anzi d'avergli tolta e rovinata questa villa stessa;

infine sostenne che avevano pure spogliato dei loro beni gli uomini di Piozzo e di

Sant'Albano ed in queste due ville avevano posto rettori e giudici proprii. In pena di

tutti questi danni recatigli, il vescovo scomunicò « candelis accensis » il Bressano,

tutti i consiglieri ed ufficiali di Monteregale, i loro fautori, ed i luoghi e gli uomini

di Monteregale, Montaldo, Kobureut e Torre.

Accosto a questo , nel documento che lo contiene , è posto l'altro atto riguar-

dante Bene : « Quia D. Maufredus Marchio Lancea fecit spoliari episcopum Ast et

« ecclesiam astensem castro et villa Baen[arum]. et rebus suis, et homines Baen[arum].

« spoliaverunt Episcopum et ecclesiam astensem jurisdictione et contili et juribus

« suis, supponimus ecclesiastico interdicto » (1).

Come risulta da quest'atto, Uberto, benché non avesse personalmente scomu-

nicato il Lancia, tuttavia, come fautore della ribellione del Comune di Monteregale,

lo aveva compreso nell'interdetto scagliato su questo , e certo si era con lui rotto

completamente. Invece il Comune di Asti, nonostante i dissapori, che avevano potuto

sorgere, seguitava a concorrere colle proprie milizie alle imprese militari di lui.

Il 15 maggio Manfredi Lancia coi Comuni di Pavia, Vercelli, Novara, Tortona,

Asti, Crema, e col marchese Malaspina s'era mosso per ritornare ai guasti dell'Ales-

sandrino; nia si trovava appena a Bassignana, quando il Comune di Alessandria,

aperte trattative, dichiarò d'esser pronto a ritornare fedele all'imperatore e per ga-

ranzia consegnò Montccastello e nominò il Lancia stesso proprio podestà (2).

Questa fu per Manfredi Lancia un'impresa fortunatissima, che colmò di gioia e

di superbia l'imperatore (3), ed esercitò anche una grave influenza sui Comuni pie-

montesi.

Intanto il Comune di Monteregale, non curando l'interdetto del vescovo, atten-

deva a consolidare i diritti acquistatisi e ad estenderli: il 31 agosto Bressano, An-

selmo suo figlio e due altri, eletti arbitri delle discordie vertenti tra i signori di

Morozzo da una parte ed i Comuni di Cuneo e di Monteregale dall'altra, decisero

(1) Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. b04;GRkssì, Memorie Istoriche della Chiesa vescovile

di Monteregale, II, doc. XXI. — Noto che il Grassi attribuì al documento la data del 22 marzo.

(2) Ann. Placent. GibelL, M. G., SS. XVIII, 483.

(3) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 89.
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che i signori di Morozzo potessero esigere da quei loro uomini, che allora abitavano

in Cuneo e Monteregale, le decime, i debiti, gli affitti, le successioni ed altri loro

diritti, come li esigevano l'abate di San Dalmazzo e gli altri signori abitanti a Cuneo

e Monteregale; potessero pure esigere l'alpatico dalle loro alpi (1), quale l'avevano

quando « dominus Fredericus imperator nenit in Pedemontibus », eccetto l'alpatico

degli abitatori di Cuneo e Monteregale, e potessero pretendere dai loro uomini una

parte dei bandi e delle date, come la pretendeva l'abate di San Dalmazzo; inoltre

concessero loro che non avessero a pagare alcun fodro, presto, o colletta in Cuneo e

Monteregale, che gli uomini, i quali abitassero ancora a Morozzo nel giorno , in cui

si compiva il presente accordo , non fossero più obbligati ad andar ad abitare in

Cuneo o Monteregale , non dovessero però neppur abitare in Villarvecchio, fuori dei

castelli di Morozzo; inoltre fossero tenuti a pagare il fodro, osservare i bandi, fare

eserciti , ecc per Cuneo e Monteregale , come facevano gli uomini di Santa Mar-

gherita e di Rocca de' Baldi (2) ; i signori di Morozzo poi non ricevessero più come

abitatori nei loro castelli quegli uomini , che una volta vi abitavano , ma che ora

erano obbligati ad abitare in Cuneo e Monteregale. In compenso di queste conces-

sioni, chieste ai signori di Morozzo, i due Comuni si obbligarono a pagar loro entro

la festa di S. Martino (11 novembre) 400 lire genovesi ciascuno ed a dar loro una

casa nella propria città; in conseguenza di questo però i detti signori furono ancora

obbligati a promettere di venire ad abitare in città almeno in numera di due du-

rante le feste di Natale, Pasqua e Pentecoste, e di far guerra pei due comuni, come

la facevano gli altri abitatori di essi (3).

Come si scorge da quest'atto, i due nuovi comuni non avevano forza di scio-

gliersi dagli obblighi, che legavano i loro uomini ai feudatari , ai quali prima erano

stati soggetti
;
quindi le due città comprendevano diverse categorie di cittadini, i quali

dipendevano ancora in buona parte quali da questo, quali da quel feudatario. Il

vantaggio ottenuto dalla costituzione a comune era stato piuttosto politico, che eco-

nomico, in quanto che gli uomini dei due comuni, se potevano governarsi a loro

volontà e chiamare alla propria difesa contro i nemici esterni i loro stessi feudatari,

seguitavano però a pagare a questi numerose contribuzioni.

Il comune di Monteregale continuava ad ampliare la propria potenza e sempre

col beneplacito degli ufficiali imperiali: cosi il 31 dicembre si presentarono al con-

siglio del comune Ugolino di Cramona (4), giudice del marchese Enrico del Car-

retto (5), capitano imperiale, e sette consiglieri del comune stesso, nominati procuratori

del comune di Piozzo (6) ; costoro a nome di quest'ultimo comune dichiai-arono, che

(1) Anche attualmente in Piemonte chiaraansi alpi i luoghi sulle alte Alpi, dove in estate dimorano

le grandi mandre di vacche.

(2) Ville situate, al pari di Morozzo, tra Cuneo e Mondovì.

(3) M. IL P., Chart. II, 1413.

(4) Da leggersi forse Cremona. La città di Cremona era allora fervente ghibellina, e Federico, o chi

operava per lui, poteva da essa togliere sicuramente i propri! ufficiali.

(5) Il documento dice solo : i' del marchese Enrico ; » ma che questi fosse del Carretto, non è dubbio.

I del Carretto già in tempi anteriori erano stati ufficiali imperiali ed erano parenti di Federico II.

(6) Fiozzo è situato sul Tanaro, a sud di Mondovi, presso Bene.
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gli uomini di esso si consideravano come abitanti del comune di Monteregale e pro-

mettevano di pagar a questo certa somma ciascun anno (1).

Anche Possano procurava di migliorare le proprie coudizioni: il 31 agosto Gan-

dolfo Avvocato (2) cedette a Marenco Aldo, « ludici et vicario tunc temporis in

« Foxano Dui Enrici ilarchionis Imperialis Capitanei Foxani et ipsarum partium »,

tutti i diritti e beni ch'egli possedeva nei castelli , nelle ville e nel territorio di

Cervere, Monfalcone, Sauto Stefano, San Gregorio e Fontane, e dichiarò di far tale

donazione al comune di Possano, per ricompensarlo di « plura beneficia et servitia,

« que a dicto communi ipse et sui receperunt et adhuc se sperat habere »
;

si ritenne però i redditi, i pedaggi ed il giuspatronato che aveva in Sant'Iffredo di

Cervere. Lo stesso giorno anclie Graffio Palalio da Alba, abitatore di Possano, donò

al comune quanto egli possedeva nelle ville suddette, ritenendosene però i redditi ed

i pedaggi (3) ; ed il medesimo fece riguardo a tali ville ed a Narzole Ardizzone di

Caraglio il 6 settembre (4).

Che Possano seguitasse ad accrescere la sua potenza sotto la protezione dell'Im-

pero, oltre che dagli atti ora citati, in cui compare sempre il giudice del vicario

imperiale, ci è provato pure dal seguente fatto importantissimo: il 24 ottobre in

Cervere molti prestarono giuramento di fedeltà all'imperatore Federico ed a suo figlio

Corrado, e nel medesimo tempo giurarono di abitare Possano, di obbedire al podestà

di essa e di entrare nell'alleanza con Alessandria (5). Cos'i quest'ultima città , che

era già stata il centro della lega dei comuni piemontesi guelfi , ora
,

passata alla

parte imperiale , ed accarezzata da Federico II e da Manfredi Lancia , divenne il

centro della lega dei comuni piemontesi ghibellini.

Il Lancia pochi giorni dopo pensò pure a beneficare il comune di Alba , col

quale fin dai suoi anni giovanili aveva stretto relazioni amichevoli (6). Il 27, oppure

28 ottobre, « q exeunte octobris , '• egli trovandosi in Alba, nel castello del

vescovo, ed operando come « sacri imperii a Papia superius vicarius generalis »
,

investì il podestà del comune , Sarlo di Drua , del contado e della giurisdizione dei

luoghi di Diano , Koddi , Koddello, Piano e Yerduno, gli diede autorità di seguitar

ad esigerne, come era già solito, esercito, cavalcata, i fodri ed i bandi, infine lo

autorizzò pure ad obbligar questi luoghi a pagar le spese, che il comune aveva fatte

(1) lura Cimtatis Montisregalis, f.° 356.

(2) Preferisco questa lezione, che si trova nei M. H. P., Chart. II, 1412, a quella di « Gandulfus

« Adduccatus » data dal Lanfranchi nella sua Storia della città di Fossano, II, 51 , perchè la pubbli-

cazione del documento fatta da quest'ultimo pare più scorretta : infatti poco oltre, mentre gli editori dei

M. H. P. lessero « dni Enrici, > il Lanfranchi lesse: « dni Manfredi »; lettura senza dubbio falsa, perchè

il documento allude al capitano imperiale, ed in quei momenti su queste regioni era capitano imperiale

Enrieo marchese del Carretto. — Noto che il Ficker , il quale nelle sue Forschuiigen sur Beichs-und

Itechts-Oeschichte Ilaliens, si occupò della famiglia del Carretto (cfr. numeri 139, 317, 324, 403, 419)

e dell'ufficio di capitano generale nell'Alta Italia (numeri 402, 414, 415), non ebbe notizia dell'ufScio avuto

dal marchese Enrico del Carretto, di cui qui si è fatto cenno.

(3) 'fDKLETTi, Storia di Savigliano, IV, 86.

(4) Op. cit., IV, 86.

(5) M. H. P., Chart. II, 1417.

(6) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 55 e seguenti.
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e farebbe in servizio dell'imperatore e dei suoi nunzi, salvi i diritti del vescovo di

Alba (1).

Mentre il vicario inperiale largheggiava di concessioni verso Comuni, che prima

erano stati guelfi, ed anche ora potevano prestare poco aiuto all'Impero perchè erano

troppo deboli, Asti, che da lungo tempo era entrata nella parte imperiale, ed anche

negli ultimi anni aveva in ogni bisogno messe le sue milizie a disposizione dell'Im-

pero, rimaneva isolata e vedeva favoriti Comuni, che crescevano a danno di essa. Se

non che il Lancia al sopravvenir del 1241 lasciò l'ufficio di vicario generale da

Pavia in su per assumere quello più brillante , sebbene per lui forse meno utile di

vicario generale « a Papia inferius » ; nell'ufficio da lui deposto gli successe Marino

da Eboli (2); ma d'allora per parecchi anni l'influenza dell'Impero sul Piemonte si

fece sentire assai meno potente.

§ 4.

Potenza di Federico II e degli Ufficiali imperiali in Piemonte.

Secondo Periodo (1241-50).

Nel 1241 la guerra nella Lombardia posò un poco, perchè Federico II era

ritornato nell'Italia meridionale; anche in Piemonte forse le lotte diminuirono, al-

meno per alcuni anni pocliissimi documenti ci fanno conoscere la vita politica di esso.

Ecco quel poco che venne a nostra conoscenza:

Il 24 febbraio 1241 sei Consiglieri del comune di Manzano a nome di questo

costituirono Oggero Corradengo, che ne era podestà, loro procuratore per chiedere e

trattare con Alba un accordo , mediante il quale questa si obbligasse a difendere

Manzano contro tutti e dappertutto; in compenso essi promisero di obbedire al co-

mune albese (3).

11 nuovo vicario imperiale, Marino da Eboli, adunava ancora intorno a sé le

milizie dei comuni piemontesi ; anzi tra il luglio e l'agosto con un esercito raccolto

da Pavia, Alessandria, Tortona. Vercelli, Novara, Asti, Alba, Acqui, Cassine, col

marchese di Monferrato e coi marchesi del Bosco s'avanzò fino in Polcevera (4); ma

quelU erano in tal momento fatti particolari, privi di vera efficacia (5).

(1) San Quintino, Begli Antichi Marchesi di Busca, Memorie della R. Accademia delle Scienze di

Torino, S. II, Voi. XV, doc. XXIII.

(2) Sui particolari di questo cambiamento d'ufficiali, cfr. Manfredi le Manfredi II Lancia, p. 94 e sgg.

(3) M. IL P., Chart. II, 1425.

(4) Annales lanuenses, M. G., SS. XVIII, 199.

(5) Invece di documenti sicuri, abbiamo a questo punto notizie e documenti dubbi o addirittura falsi.

Così a proposito di quest'impresa di Marino da Eboli, Gioffredo Della Chiesa nella sua Cronaca di Saluzzo

(M. H. P., SS. III, 901) raccontò che « quelo anno (1241) lo imperatore si ritrouaua in riuera dy ienoua

. per che a 8 di luglio el marchexe mando 200 homini dy la valle sturana in subsidio a esso imperatore

. a noli presso a sauona. » Questo fatto probabilmente ha una parte di vero; ma è falso assolutamente

che nel 1241 Federico II si sia recato nella Riviera, ed è forse anche falso, che il marchese di Saluzzo

mandasse all'esercito imperiale 200 uomini della valle della Stura. Questo particolare dipende da una notizia,
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Nel 1242 invece avvenne un fatto, che per noi è assai più notevole: il Bres-

sano e con lui i comuni di Monteregale e di Cuneo si riavvicinaroiio alla Chiesa di

Asti.

Apprendiamo questo da un atto del 18 agosto, in cui il capitolo costituisce pro-

curatore della Chiesa astigiana un suo canonico, Pietro da Felizzano, collo scopo di

trattare la concordia col Bressano. Questa poi venne fatta con tal patto, che il ca-

che il cronista lece precedere al passo presente, secondo la quale « nel 1241 el primo de luglio habiando

(I mandato el marchese a quely de vinay in la valle sturana che venissero fare la fidelità a thomas suo

€ figlolo o ad luy niedemo. se excusarano che voluntiery la farebeno e confessaueno essere obligaty di farla.

« ma che non se ardiano dy douerla fare per pagura de quely dy conio qualy teniano ancora per milanesi.

Et a 7 dy septeinbre el marchese predetto incumraencia a darly vexacione e a strengerly a fare la fidelità

t cuni comandamenty che infra la domiiiica proxima se debano presentare a fare detta fidelità ». I due

atti, ai quali il cronista qui accenna, sono certo calcati su documenti autentici ;
infatti abbiamo un atto

somigliantissimo, che riguarda Demonte e porta la data del primo luglio 1250, del quale parleremo a suo

tempo; ma qui questi due atti, oltre che contenere alcuni particolari evidentemente erronei, sbagliano

anche nella data. Infatti nel primo di essi si accenna ad un giuramento da prestarsi a Tommaso, figlio di

Manfredi marchese di Saluzzo ; ora questo Tommaso nacque dal matrimonio di Manfredi con lìeatrice di

Savoia, celebrato nel r.'3:j e, corno giudicò Delfino Muletti, Memorie Storiche di Saluzzo, II, 307, egli

fu più giovane di Agnesina e fors'anche di Alassina sue sorelle ; sicclié lo storico saluzzese concluse, che nel

1244
,
quando gli morì il padre , Tommaso poteva contare circa quattro anni. Ne risulta essere affatto

inverosimile, che nel 1241 il marchese Manfredi volesse che quelli di Vinadio venissero a prestar giura-

mento a suo figlio. Anche il Muletti , che dal Della Chiesa raccolse la notizia degli aiuti mandati dal

marchese di Saluzzo all'esercito imperiale nella Riviera (II, 307), non citò le altre due notizie riguardanti

Vinadio. — Pel 1242 poi abbiamo un documento completamente falso, anzi due; polche l'atto del '42 è

strettamente collegato con un altro, che porta la data 1239, marzo 1. Secondo quest'ultimo documento,

alcuni procuratori di Mondovì si sarebbero presentati a Tommaso marchese di Saluzzo, luogotenente e

capitano generale « excellentie marchionalis » Bonifazio marchese di Monferrato e gli avrebbero giurato

fedeltà a norma delle convenzioni fatte coi conti di Savoia; secondo il primo documento citato, che porta

la data del primo marzo 1242, nel palazzo del marchese di Monferrato in Mondovì tre sindaci del luogo

avrebbero rinnovato il giuramento di fedeltà a Bonifazio, il quale a sua volta avrebbe promesso di trattare

€ predictos subditos » di Mondovì , • prout ceteros de Montoferrato , et iuxta usum , et consuetudinem

€ Montisferrati, » e di non recar danno » franchisiis et libertatibus iam concossis. » Le ragioni, che

provano la falsità di questi due documenti sono parecchie: anzitutto in essi sono profusi i titoli di iìlustris,

egrerjius , vwgnificus , excellentia ; poi il primo atto nomina un Tommaso marcliese di Saluzz.0 , mentre

allora di Saluzzo era marchese Manfredi secondo di questo nome. È vero che il Muletti lOp. cit , II, 803)

afferma, che un Tommaso viveva appunto in quegli anni ed era fratello di Manfredi; sicché, a suo parere,

siccome era della stirpe dei marchesi di Saluzzo, egli potè intitolarsi marchese; ma il Muletti per

sostener ciò è costretto ad appoggiarsi solo al documento in questiono e ad un altro, il quale è certamente

apocrifo, perchè asserisce fra l'altro, che il 7 febbraio 1238 esisteva un « Viguerras vicarius et capitaneus in

Italia et « Lombardia specialiter prò domino Federico dei gratia imperatore ». Inoltre ancora il primo atto ci

presenta in Tommaso un « Locumtenens et Generalis Capitaneus prò Illustri Domino Bonifacio Marchione

« Montisferrati » ; ora è affatto inverosimile , che il marchese di Saluzzo ,
nei tempi di cui ci occupiamo

,

si abbassasse a diventar semplice ufficiale di un altro marchese, il quale per memorie tradizionali era suo

pari, derivando entrambi dagli Aleramici, e, stando alle condizioni attuali, era anch'esso molto decaduto;

l'atto nomina poi ancora il mandamentitm di Mondovì, mentre la parola usata era quella di dìstrictus;

infine accenna a relazioni avuto da Mondovì coi « comitibus Sabaudie , > mentre , se relazioni ci fossero

state, queste avrebbero dovuto riguardare uno solo dei conti , Amedeo IV, che gli altri non si curavano

delle questioni particolari del Piemonte. Il secondo documento ha su per giù i difetti del primo, poiché

ripete molte frasi di esso; di più commette l'errore di considerare sia Mondovì, che il Monferrato come

regioni soggette secondo leggi regolari al marchese Bonifazio. Del resto i due documenti non sono contenuti

nel Liber lurium di Monteregale, il quale di por se stesso sarebbe stato un'autorevole garanzia della loro

autenticità e sarebbe pure stato il luogo in cui, secondo la regola, avrebbero dovuto essere registrati ; ma

il Grassi, che li pubblicò nelle Memorie Isteriche della Chiesa Vescovile di Monteregale, II, n.' XX

e XXII, disse di averli tratti dai « regi archivi, » ora archivi di Stato, dove poro io non li ho più potuti

rintracciare.
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stello di S. Albano, il quale dai Monregalesi era stato occupato, fosse custodito da

qualcuno dei canonici di Asti, che però non fosse ne astigiano, né cliente di conti o

marcliesi, e che da tale custodia non dovesse venir danno né agli uomini di Monte-

regale, né a quelli di Cuneo e della loro parte (1).

Da questo trattato noi scorgiamo che le condizioni politiche del Piemonte se-

guitavano ad essere le stesse: da una parte stavano l'antico Comune astigiano e gli

antichi signori feudali, dall'altra rimanevano i Comuni nuovi , che continuavano a

mantenersi collegati fra loro. Il Bressano ci comparisce ancora alla testa dei Mon-

regalesi; e qui noi possiamo indicare una causa, certo tra le più gravi, della sua

preminenza nel comune. Il 17 gennaio 1243 in Monteregale fu tenuta la conciane

e, presentatosi ad essa , Bressano di Vico dichiarò di aver ricevuto da Guglielmo

'Vasco, podestà del comune, la somma di lire genovesi 2126 per saldo di un debito

di lire 500, che il comune aveva contratto con lui il 26 luglio 1232, di un altro

di lire oO contratto il 27 ottobre dello stesso anno, e di altri, che ammontovano

complessivamente a 1326 lire ed erano stati fatti in epoche diverse (2). Verisimil-

mente questi numerosi e grossi debiti erano stati fatti dal comune Monregalese al-

l'epoca della guerra, cui avevano preso parte i Milanesi e gli Alessandrini; il co-

mune poi, essendo rimasto debitore di tanto al Bressano ed avendogli dato in pegno

molti dei suoi possessi e diritti, si ti'ovò come sottomesso a lui. Di ciò avremo prove

chiarissime in documenti di epoca posteriore.

Intanto nello stesso mese di gennaio del 1243 in Piemonte accadeva un fatto

molto grave, ma che la strana condotta politica degli ufficiali imperiali aveva in certo

modo provocato. Dopo di aver, fin dallo scorcio del '42, aperte trattative in propo-

sito, Bonifazio marchese di Monferrato, Manfredi marchese del Carretto, e Giorgio

ed Emanuele marchesi di Ceva insieme col Comune di Vercelli passarono alla parte

guelfa; anzi i detti marchesi nel gennaio '43 si recarono a Genova ed ivi alla

j)resenza di un delegato di Gregorio di Montelungo, legato pontificio, in piena con-

clone, giurarono di far guerra viva ai nemici della Chiesa Komana e dei Comuni di-

fensori di essa. Bartolomeo Scriba, il quale ci racconta questo fatto (3), dice che esso

avvenne in grazia di una buona somma di danaro, che i Comuni di Milano, Genova,

e Piacenza avevano sborsato ai marchesi. Ciò può essere benissimo; ma è pur vero,

che questi potevano già essere disgustati dell'imperatore e dei suoi ufficiali , i quali

ili Piemonte avevano più volentieri accordato la loro protezione ai Comuni minori,

che ad essi. Anche Asti in questo tempo, se non entrò addirittura nella lega guelfa,

tuttavia mostrò risolutamente di volersi staccare dall'obbedienza ai condottieri imperiali.

Kisorta potente la parte guelfa, Genova mirò ad approfittarsene per ridurre alla

sua obbedienza Savona, che dal 1238 le si era fatta ribelle. Infatti , nel marzo i

Savonesi si trovarono stretti in tal guisa dalle armi genovesi, che per salvarsi ricor-

sero ad Enzo, figlio di Federico II e legato generale dell'Impero, ed a Manfredi

(1) Cartulario della Chiesa (TAsti, Parte II: Cartulario della Cattedrale d'Asti, o sia Sommario

delle Scritture antiche che si trovano neWArchivio delli Canonici del Duomo d'Asti, p. 1043.

(2) Liber lurium Montisregalis, f." XIIII, r.

(3) Annales lanuenses, M. G., SS. XVIII, 208.
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Lancia. Questi vennero entrambi in soccorso di Savona ; ma il loro esercito non era più

composto che di Pavesi, Alessandrini, Tortonesi, Albesi e di altre milizie di Comuni

minori ;
gli Astigiani, che fin qui sono sempre stati ricordati dai cronisti fra le mi-

lizie imperiali, ora non compaiono più. L'esercito di Enzo non potè soccorrere suffi-

cientemente la città assediata, la quale una seconda volta ricorse a lui, al Lancia e

non solo ad essi, ma ancora allo stesso Federico. Allora, avendo l'imperatore messo

in moto tutte le forze terrestri e navali, di cui poteva disporre, i Genovesi furono

costretti a ritirarsi. Terminata la guerra intorno a Savona, Enzo ed il Lancia mos-

sero collo stesso esercito contro Lodi; poi di là tentarono di andar a sorprendere

Vercelli; infine, fallito il tentativo, mossero contro il Monferrato. Cosi il Lancia tornò

a far sentire la sua influenza sul Piemonte, il quale in grazia di lui vide sorgere il

nuovo Comune di Cherasco.

Il 12 novembre Manfredi Lancia e Sarlo di Drua, podestà di Alba, a nome

dell'imperatore salirono sul Piano Carrasco, per edificarvi una villa a richiesta dei

popolani di Bra, i quali dicevano che in Bra non potevano più abitare in causa delle

ingiurie , che loro recavano ogni giorno i signori del luogo ed il marchese di Mon-

ferrato, e perchè questi ivi trattavano dei danni da recarsi all'imperatore (1). Erasi

dunque in completa rottura tra i Comuni minori ed i feudatari ;
per sostenersi, questi

ultimi si appoggiarono alla parte guelfa, quelli all'imperatore. Asti neppur qui non

comparve; ma vedremo fra poco dall'insistenza, colla quale chiese la distruzione di

Cherasco, che essa dal presente atto fu minacciata non meno che i feudatari.

Un mese dopo, Alba in grazia del denaro, di cui poteva disporre, e dei pre-

stiti, che aveva fatto ai signori di Manzano, allargò il proprio distretto e rassicui-ò

le condizioni di Cherasco. Cos'i la nuova villa , benché costituisse un Comune a

se, tuttavia allora divenne e poi rimase per lungo tempo come un'appendice, o di-

pendenza del Comune Albese. Il 1 3 dicembre Sarlo di Drua, intitolandosi oltre che

podestà di Alba, anche vicario di Manfredi marchese Lancia (2), pattuì coi signori

di Manzano, che essi si fabbricassero case nella nuova villa del piano Cherasco, vi

abitassero, e difendessero il luogo; inoltre vendessero al Comune di Alba il contile

e la giurisdizione di Manzano, Costangaresca, Meane, Trifoglietto, Ripalta, Montairone

e Villate. In compenso egli promise di far cedere loro le carte dei debiti , che

avevano verso alcuni Albesi , e di sborsar loro in più ottocento lire d'oro. Però

mise per patto che, appena fosse pagata tal somma, cedessero la torre del castello

di Manzano, affinchè fosse custodita per quattro anni ; se poi durante questo tempo

il Comune di Cherasco non avesse potuto durare, essi riavessero la torre; altrimenti,

dopo i quattro anni questa fosse consegnata al Comune di Alba (3).

Il 21 febbraio anche Cuneo compi un atto, che le riuscì assai utile: « cum

« certa pacta essent tractata et facta » tra Enrico marchese di Busca e due procu-

ratori del Comune Cuneese, Enrico, a tenore di questi, confermò al Comune il pos-

ti) Af. H. P., Chart. lì, 1434.

(2) Su questa dichiarazione, che è in contraddizione col fatto, che fin dal 1241 il Lancia non era più

vicario imperiale « a Papia superius », cfr. Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 102.

(3) M. H. P.. Chart. H, 1436.
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sesso della casa e del castello , che i Cuueesi si erano edificati in Busca, si obbligò

con giuramento ad abitar Cuneo, e dichiarò di tener in feudo dal Comune Cuneese

tutto ciò , che aveva in Dronero , Villamairana e Montemale. In seguito a tali di-

chiarazioni, Bonello dei Merlani, podestà di Cuneo, a nome del Comune investì En-

rico dei luoghi nominati sopra in feudo gentile e paterno « per filios et filias » (1).

Cosi il marchese Enrico, discendente da una casa, che aveva già avuto potente

ed estesa signoria in quelle regioni , cedeva al nuovo Comune gli ultimi diritti, che

gli rimanevano su quelle piccole ville, e si rendeva vassallo di esso. Nel far ciò egli,

oltre che umiliare la propria condizione , si mise certo in attrito , se non in piena

discordia , colla casa di Saluzzo ; ma appunto allora era morto il vecchio marchese

Manfredi II ; il figlio di lui
, Tommaso, era bambino

; quindi il Comune di Cuneo
,

che già fin dal 1240 sotto forma di alleanza aveva assoggettato ai proprii voleri

il Comune di Dronero , ora era divenuto pel marchese di Busca assai più temibile,

che non fosse la casa di Saluzzo. Così, in grazia del nuovo atto, Cuneo potè assog-

gettarsi completamente Dronero, Villamairana e Montemale; nel '45 poi tolse pure

al marchese di Saluzzo il luogo di Caraglio , che fin allora era stato a lui sog-

getto (2).

Ai Comuni tutto sembrava aprir la strada ad un grande e sicuro sviluppo,

quando un nuovo personagggio, coU'entrare a prendere parte vivacissima nelle (lue-

stioni politiche del Piemonte, suscitò nuovi turbamenti e nuovi timori.

Abbiamo accennato come il Comune di Asti, approfittando del poco interesse,

che la casa di Savoia poneva ai suoi possessi Piemontesi, e delle complicate e gravi

condizioni, in cui versava il Comune di Torino, nel 1232 aveva stretto con questo

alleanza, procurando a sé l'accrescimento del proprio territorio ed ai suoi mercanti

agevolazioni particolari nei loro viaggi per Torino e la valle di Susa. Ora un atto

di Amedeo IV, conte di Savoia, venne d'un tratto a suscitare un grave imbarazzo

alle prosperanti condizioni degli Astigiani. Era tornato presso di lui suo fratello, Tom-

maso II, cavaliere d'indole ardente ed attiva, il quale già si era segnalato pel suo

valore in Francia ed in Inghilterra. Amedeo IV, volendo che non cadessero affatto i

diritti ch'egli aveva sul Piemonte, li cedette a Tommaso in feudo. Così all'animo

di questo, avido di avventure, si presentò un nuovo campo d'azione; ma un campo,

che per lui personalmente fu infelice. È cosa, che a prima vista sorprende : già i

marchesi di Monferrato dopo essersi coperti di gloria nelle celebri guerre d'Oriente,

avevano visto spuntate ed avvilite le loro armi allorché vollero combattere contro i

nostri Comuni, i cui eserciti pure erano composti di mercanti e talora anche solo

di villani; ora Tommaso li di Savoia anch'egli, dopo esser venuto in fama tra i

leggendari cavalieri di Francia e d'Inghilterra, veniva a provare umilianti sconfitte

(1) Mandkl di S. Giovanni. Delle antiche terre di Ripoli e di Sureana, ecc., p. 51, docuin. Ili —
Questo documento conservasi nel R. Archivio di Stato, Carte della Provincia di Cuneo, mazzo 6, Dronero,

n. 1 ed è unito all'atto già citato del 9 febbraio 1240.

(2) Iacopo Durandi, Delle antiche città di Pedona, Caburro, Germanica, e dell'Augusta de' Va-

gienni. Dissertazione. Torino, 1769, p. 38. — Il Durandi, probabilmente perchè citò questo fatto per

incidenza, non indicò la fonte, da cui lo apprese ; ma la sua diligenza coscienzosa ci è pegno, ch'egli non

narrò il fatto senza averne sicura conoscenza.

Serie II. Tom. XL. 6
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e la prigionia presso i Comuni Piemontesi. Questa osservazione può pur servire a

mostrai'ci, come anche Federico li, se nella lunga lotta contro i Comuni Lombardi

ebbe spesso la peggio, l"ebbe forse non perchè fosse inferiore di valore e di energia

ai cavalieri del suo tempo ; ma perchè la vita rigogliosa dei giovani Comuni, riboc-

canti di forze, allora dava ai popolani tanta fierezza, quanta ne potevano infondere

nei cavalieri la tradizione familiare ed i sentimenti di gloria , ai quali erano stati

educati nei castelli aviti.

Nel 1245 Amedeo IV cedette a Tommaso tutte le ragioni, ch'egli aveva sul

Piemonte, vale a dire precisamente su quella regione, che si estende a sud del tor-

rente Sangone (1), tra il Po e le Alpi Cozie (2) ; inoltre il 18 febbraio da Belley

scrisse a Guido, Federico, Ugo, « et universis dominis de Plosascho », che rendes-

sero a Tommaso l'omaggio, il quale dovevano ai conti di Savoia; tale cosa il 13

luglio ordinò pure agli uomini di Rivo Inverso , villaggio situato sopra Rivoli , e

tornò a chiederla insistentemente ai signori di Piossasco (3). Tommaso non tardò a

rievocare a sé gli antichi diritti della sua casa sopra le nostre regioni: anzi entrò

in quest' impresa in modo così violento , che bentosto venne in urto col Comune

Astigiano. Questo nei tempi addietro aveva acquistato diritti sopra Moncalieri , od

almeno affettava di proteggere questo luogo per averne i vantaggi, che desiderava.

Or avvenne, che le milizie del conte predarono questa villa, nonostante le promesse

che aveva fatte l'abate di Susa, vicario di Tommaso nelle regioni al di qua delle

Alpi. La sicurezza di Moncalieri stava molto a cuore agli Astigiani ,
perchè per

questo luogo passava la strada, che li conduceva in Francia; quindi il 29 maggio

1245 Iacopo Zacio, podestà di Asti, a nome della prima e seconda credenza e dei

rettori delle società, comandò al giudice Iacopo di Fossato, che si recasse presso il

conte Tommaso di Savoia, ed in presenza del fratello di lui, Amedeo, e di Bonifazio

marchese di Monferrato gli chiedesse, che facesse restituire dai suoi uomini la preda

tolta al Comune di Moncalieri (4) . Così incominciarono i dissensi tra Asti e Tom-

maso II, che finirono poi così infelicemente per quest'ultimo.

Però più che Asti l'ambizione del conte di Savoia minacciava Torino, la quale,

per giunta, ancor da un'altra parte vide minacciato il proprio avvenire di Comune

indipendente. Anche il suo vescovo allora sorse a ridomandare insistentemente i suoi

antichi diritti. Le domande di Giovanni, eletto di Torino, dapprincipio riguardarono

la città in modo solo indiretto ; egli incominciò col chiedere al Capitolo torinese i

diritti, che questo si era appropriati , mentre spettavano al vescovo personalmente ;

il Capitolo non ottemperò ai suoi ordini; quindi il 21 gennaio 1245 Artaldo, pre-

ti) Il Sanane nasce in nna piccola valle, clie si apre tra le vallate della Dora Riparia e del Pellice,

scorre presso i luoghi di Coazze, Giaveno, Trana, Sangano, Eivalta, Orbassano, Beinasco, Stupiuigi e va

a gettarsi nel Po presso Moncalieri.

(2) Questa limitazione del nome Piemonte sassiste tuttora presso i contadini : infatti, ricordo clie a

Mirafiori, villaggio sulla riva sinistra del Sangone, un contadino, il quale si recava alla mietitura del

frumento presso Carignano, nella regione suindicata, mi disse che andava in Piemonte; così pure nelle

Langhe i contadini, allorché parlano del Piemonte, accennano alla valle del Po verso Saluzzo e Pinerolo.

(3) Luigi Cibkìkio, Storia della ^[onarchia di Savoia, Torino, 1S40, II, 47.

(4) Codex Astensis, IV, 38.
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posto di Biella ed esecutore del pontefice , alla presenza dell'eletto di Vercelli , del

conte Guido di Biandrate e di altri, scomunicò l'arcidiacono di Asti, il Capitolo di

Torino e gli altri , che avevano rifiutato di obbedire agli ordini del vescovo (1). 11

giorno dopo, 22 gennaio, questo stesso rivolgevasi agli uomini di Rivoli, ed alla

presenza di Bonifazio marchese di Monferrato e di altri, loro impose di prestargli

fedeltà (2). Nel settentrione del Piemonte risorgeva Telemento feudale : infatti , i

due esempi del conte di Savoia e del vescovo di Torino
,

già assai gravi di per sé,

sono ancora aggi'avati dal fatto, che agli atti di questi due signori ed in loro favore

compaiono anche il marchese di Monfeirato ed il conte di Biandrate.

Intanto nella Lombardia si era riaccesa violenta la guerra tra Federico II ed'

i Comuni guelfi. 11 marchese di Monferrato insieme coi Comuni di Milano, Vercelli

e Novara nel 1244 aveva ancora prestato grande aiuto ai Piacentini (3); ma nel

luglio del '45, essendo Federico ritornato a Torino per agevolare, sembra, le tratta-

tive di pace col papa, fecero ritorno al suo partito il marchese di Monferrato, quello

di Ceva e quello del Carretto; anche Tommaso di Savoia accorse al fianco dell'im-

peratore. In quel momento il riavvicinamento probabilmente era stato facile; perchè,

volendo Federico rabbonire il papa , aveva bisogno di procurarsi la cooperazione di

alcuni tra coloro, che erano già stati partigiani della Chiesa; di Tommaso di Savoia

poi egli abbisognava assolutamente, volendo passare le Alpi per recarsi a Lione, ove

il papa si era ritirato.

Le trattative poi andarono fallite; ma il marchese di Monferrato restò fedele

all'imperatore; sicché nell'ottobre, avendo questo condotto un numeroso esercito

contro il territorio milanese, Bonifacio lo segui; e, cosa notevole, nell'esercito impe-

riale, accanto alle milizie di Alessandria, ricomparvero pure quelle del comune di

Asti (4). Anche gli Astigiani dunque si erano riconciliati coli' imperatore e questa

volta finalmente furono da lui ricompensati adeguatamente.

Nell'agosto del 1246 Manfredi Lancia era ritornato in Piemonte, e quivi,

forse per opera di Federico stesso , il quale l'anno prima recandosi a Torino era

passato per Asti , venne ad una piena riconciliazione con questa città. Altrove ab-

biamo ricordato, come Manfredi I Lancia avesse un tempo posseduto il contado di

Loreto, e come questo gli fosse stato tolto dal Comune Astigiano; poi abbiamo ac-

cennato, come il secondo Lancia cercasse di ricuperare i feudi aviti. Ora verso il '46

lo stesso Comune di Asti restitu'i al Lancia l'antico contado ; ma glielo diede natural-

mente come feudo dipendente da esso. Tale concessione fu pienamente regolata ed

anche pagata dal Lancia con un atto del primo agosto 1246. In tal giorno, ci

narra un documento , « Manfridus Marchio Lancea » ,
comparso nella chiesa di

S. Secondo in Asti , confermò l'alienazione ed ogni contratto stipulato dal q. D.

« Manfredum Marchionem Lanceam »
,
padre di lui , riguardo a Loreto . il suo

contado, Castagnole ed altri luoghi; promise di far confermare quell'alienazione dal-

li) M. U. 1'.. Chart. I, 1369.

(2) M. H. P., Chart. I, 1371.

(3) Annaìes Piacentini Gibellini, M. G., SS. XVIII, 487.

(4) Ann. Plac. Gib. M. G., SS. XVIII, 492.
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l'imperatore Federico e dichiarò se, coi suoi discendenti , « honorabilem » cittadino

e vassallo di Asti , obbligandosi a fare per questa città pace e guerra , esercito e

cavalcata , come farebbero gli altri cittadini Astigiani. Jla abbiamo detto che il

Lancia non solo si assoggettò al comune d'Asti per averne in feudo l'avito contado,

ma che glielo pagò anche. Infatti , oltre a contrarre gli obblighi citati sopra, nello

stesso atto Manfredi Lancia promise di fare quanto stava in lui, affinchè gli uomini,

che un tempo abitavano in Bra, Slonfalcone, Clierascotto e Cervere, abbandonassero

le presenti loro abitazioni sul piano di Cherasco e ritornassero ad abitare in quei

luoghi ; così pure ritornassero ad abitare in Lanero, Calamandrana, Garbazoglio, Ca-

ndii e Rocchetta Palafea e si assoggettassero al Comune Astigiano quelli , che una

volta abitavano già in quei luoghi ed erano soggetti ad Asti : infine il Lancia pro-

mise ancora di adoperarsi, affinchè il castello della Vezza venisse in potere del Co-

mune Astigiano, o di qualche cittadino di questo (1). Con quest'ultima parte del-

l'atto il Lancia sottosegnò il progetto di distruzione della villa di Cherasco, la quale

egli stesso aveva contribuito a fondare.

Gli Astigiani però non furono paghi della promessa fatta dal solo Lancia ; no-

minato vicario generale dell'impero da Pavia in su il marchese Diutpoldo di Hohenburg,

i Comuni di Asti ed Alba esposero innanzi a lui le loro questioni sulla fondazione

della villa di Cherasco ed egli , in seguito ad un vero processo , emise sentenza in

favore di Asti , ordinando che la villa di Cherasco venisse distrutta; il suo decreto

poi venne ancora confermato dall'imperatore Federico nel mese di luglio 1247 (2).

Così, essendosi guadagnato anche l'appoggio dell' Impero, il Comune di Asti tornava

a trionfare.

Versava invece in condizioni ben diverse la Chiesa Astigiana. 11 3 giugno dello

stesso anno un procuratore di essa cedeva a due cittadini astigiani, Capra di Solare

e Pancia, un castello in Covone, « quia ecclesia astensis non erat in tempore, quod

« possit suum jus prosequi » (3).

Nonostante la scomunica, il Comune di Monteregale aveva seguitato a negare

al vescovo d'Asti i suoi diritti di dominio; anzi i Templari, gli Ospedalieri, i Frati

Minori ed i Predicatori in Monteregale, adducendo i loro privilegi speciali, avevano

seguitato a celebrar le funzioni religiose nelle chiese, a seppellire solennemente, ecc. ;

il procuratore della Chiesa Astigiana protestò contro tale sotterfugio presso Inno-

cenzo IV, ed il papa il 12 ottobre 124 7 ordinò a Iacopo di Sala, canonico ver-

cellese, che vietasse a quegli ordini di celebrare le funzioni . nonostante i loro pri-

vilegi . facesse disseppellire i cadaveri degli scomunicati dai luoghi sacri , ed uscire

dalla città i chierici, che vi erano rimasti (4). Di certo quest'ordine, se venne ese-

guito, pel Comune di Monteregale riusci dolorosissimo.

Da Jlonteregale, ciie vediamo minacciata gravemente in quegli affetti, che rie-

scoffo più cari e più sacri, veniamo al Comune di Possano, il quale, o per qualche

(1) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 106 o seguenti.

(2) Codex Astensis, II, 83.

(3) Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. 480.

(4; Grassi, Memorie Istoriche della Chiesa vescovile di Monteregale, t. II, doc. XXIIl.
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fatto d'armi fortunato, o per la protezione imperiale, o per altro , nel '47 riusci a

far dichiarare nulla una clausola, con cui nel trattato del 1240 era stato favorito

il comune di Savigliano a danno suo.

Possano seguitava ad estendere ed assicurare i proprii diritti trattando ora con

individui particolari, come avvenne il 3 aprile (1) ed il 13 giugno 1247 (2), ora

invece cogli ufficiali imperiali. Abbiamo ricordato come l'S marzo 1240 tra i patti,

a cui era stata stipulata l'alleanza fra i Comuni di Alba, Cuneo, Monteregale, Bene,

Savigliano e Possano, era pure stato posto questo, che le ville di Genola e Levaldigi,

disputate fra i due ultimi Comuni, venissero date a Savigliano. Probabilmente questa

decisione era stata ingiusta verso Possano ed era stata ispirata dalla propensione

maggiore, che i Comuni alleati avevano pei Saviglianesi, i quali avevano contribuito

alla loro costituzione e difesa ed erano allora fors'anche più potenti
; però non consta

che il comune di Possano in quel momento abbia protestato contro la sentenza ad

esso sfavorevole; probabilmente comprese che la protesta sai'ebbe stata inutile e che

l'avrebbe anzi esposto all'inimicizia dei Comuni vicini. Esso attese fino all'aprile del

1247 (3); allora valendosi d'una clausola del trattato, in cui si riserbavano « pre-

« ceptis Domini Imperatoris et Marchionis Lancee eius vicarii, » Berardo di Annone,

podestà del Comune per delegazione imperiale , ed alcuni altri savi (« sapientes »),

protestarono presso il Lancia, dicendo, che il Comune di Possano nou aveva dato ai

suoi sindaci la facoltà di cedere le ville di Genola e Levaldigi, e che in tal trattato

essi si l'itenevano ingannati
;

perciò chiesero di venir prosciolti dall' obbedire al ca-

pitolo riguardante il possesso delle due ville contrastate, minacciando che altrimenti

si sarebbero svincolati dal trattato intiero. Il Lancia , che certo già prima si era

accordato con Berardo di Annone, cassò il capitolo.

Da quel momento i Comuni di Savigliano e di Possano, volendo prepararsi per

un nuovo arbitrato sulle due ville, andarono a gara a chi di loro potesse acquistarsi

diritti maggiori sopra di esse. 11 9 aprile il Comune di Savigliano comperò da Gu-

glielmo Pania i diritti, cli'egli aveva su Savigliano stesso e su Genola, poi gli concesse

l'investitura di tali diritti (4); il 14 Viermo di Beale, ambasciatore del Comune di

Possano, si presentò al Consiglio di Savigliano ed intimò ai membri di (jnesto tutti e

particolarmente a Torcilo di Strada, podestà del Comune, di non comperare ne il

contile, né la giurisdizione nel castello di Salmatorio, in Villamairana ed in Genola,

(1) M. IL P., Chart. II, 1464. — L'atto, a cui alludo, riguarda l'elezione di alcuni arbitri per de-

cidere certe questioni vertenti tra il comune di Fossano da una parte e Pietro Operto e Ruffino di Sal-

matorio dall'altra.

(2) Questo secondo atto trovasi con{(iunto con quello citato sopra e riguarda la promessa fatta dalle

due parti di osservare l'arbitrato. Peraltro mentre gli editori dei M. H. P. gli diedero la data del 13

giugno, il LANPRANcni, Storia di Fossano, li, 54, gli assegnò la data del 13 luglio. Io mi attenni

alla prima, sia perchè in generale gli editori dei M. H. P. sono più corretti , sia perchè è naturale, che

i due atti integrantisi siano succeduti entro limiti vicini di tempo.

(3) L'atto, che riassumo, fu pubblicato nei 31. H. P., Chart. II, 1466, nella Storia di Fossano, lì,

55 del Lasfhancui e nella Storia di Savigliano, IV, 89 del Torletti; però mentre quest'ultimo gli assegnò

la data dell' 8 aprile
,
gli altri gli diedero quella del 23. Può essere che si tratti di due redazioni del

documento compite in due epoche diverse; sta però pel Turletti il fatto, che fin dal 14 aprile Fossano

nel trattare con Savigliano indica Genola come villa già riconosciuta per sua.

(4) Torletti, Storia di Savigliano, IV, 90.
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affermando che tanto il contile, quanto la giurisdizione di quei luoghi spettavano a

Fossano, percliè gli uomini di Salmatorio e di Villamairana abitavano a Possano, e

quanto a G enoia, il Comune Fossanese ne aveva comperato hi giurisdizione ed il contile

dai signori del luogo (1). 11 13 giugno quelli, che erano stati scelti arbitri delle

questioni vertenti tra Ruffino di Salmatorio ed il Comune di Possano, decisero che

Kuffino ed i suoi figli giurassero il domicilio di Possano per i possessi, che avevano

nel territorio di questo, vale a dire in Salmatorio, Villamairana e Kivocrosio, fa-

cessero per esso guerra contro tutti, salvi i membri della casa di Saluzzo ed il Co-

mune di Savigliano, dessero le torri di Salmatorio e Villamairana ad alcuni Fos-

sanesi, vendessero al Comune i diritti, che avevano su Fossano ed il suo territorio,

cioè le terze, gli acconciamenti delle vendite, i fodri e le succesioni, e non riceves-

sero alcun Fossanese come abitante nei loro possessi. In compenso il Comune di Fos-

sano li assolse dal pagare il fodro come abitatori di Fossano por dieci anni
,
pro-

mise loro un mulino, del terreno con una casa, le decime di Villamairana ed altri

possessi e diritti (2) ; lo stesso giorno i medesimi arbitri imposero obblighi simili e

fecero simili concessioni ad altri signori, che avevano pure dei diritti su Salmatorio,

Villamairana e Rivocrosio (3) ; infine tanto Ruffino coi suoi figli e Pietro Operto,

quanto questi altri signori il 26 aprile 1248 nel pieno Consiglio di Fossano ven-

dettero al podestà del Comune , Viernio di Mirabelle, e ad un cittadino Fossa-

nese « omnem contitum, iurisdictionem et dominium » , e tutti gli altri diritti

,

che avevano sui castelli, le ville e gli uomini di Salmatorio, Villamairana, Rivocrosio

e San Stefano del Bosco, eccetto le proprie case, i redditi, le decime, ed il pedaggio

di Salmatorio; per tal vendita dichiararono di aver ricevuto dal Comune di Fossano

225 lire di denari genovesi, due forni situati nel borgo vecchio in Fossano, due mu-

lini, 105 giornate di terra nel territorio di Salmatorio, Rivocrosio e Villamairana e

la decima di una parte di queste ville (41. Tali patti ci porgono un nuovo esempio

del trasmutarsi dei diritti feudali nei possessi territoriali e nel medesimo tempo ci

mostrano nel modo più minuto il lavorio, per mezzo del quale veniva formandosi il

dominio dei nuovi Comuni. Il lettore forse si stancherà delle notizie così particola-

reggiate e, se vuoisi, anche così piccine, che io vengo presentandogli ; ma egli di ciò

mi scuserà, guardando allo scopo, in servigio del quale sono qui raccolte. Infatti la

minuziosa ricerca dei particolari, se può sembrar gravosa all'occliio, che desidera ài

spaziare in largo nella vita politica generale, è però preziosa per chi voglia conoscere

appunto l'intimo organismo di quella vita.

• Mentre Possano e Savigliano gareggiavano neiraumentare i proprii diritti, in Cuneo

il 2 agosto 1248 " Bergoncius de Porta albera, » giudice di Vitale di Beccaria

podestà imperiale dei Comuni di Cuneo, Savigliano e Monteregale, fece autenticare

l'atto, con cui il 19 febbraio 1240 gli uomini di Drenerò si erano collegati coi

Cun'sesi (5); così quella lega veniva riconfermata.

(1) M. II. P., Chart. II, 146C; Tcrletti, Storia di Savigliano, IV, 91; Lanfkancui, Storia di

Fossano, II, 5G.

(2) M. II. P, Chart. II, 1470; Lanfranciii, Storia di Fossano, II, 57.

(3) M. H. P., Cìtart. II, 1473; Lanfranciu, Storia di Fossano, II, 61.

(4) M. II. P., Chart. II, 1476; Lanfranciii, Storia di Fossano, II, 64.

(5) Manubl di S. Giovanni, Delle antiche terre di Ripoli e di Sitreana ecc., p. 51.
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Però se i Comuni piemontesi con un lavorio molteplice, ma lento miravano ad

allargar la loro base, Federico II coi suoi diplomi avrebbe voluto mutare di punto

in bianco le condizioni politiche del Piemonte e far di questo un gran feudo in fa-

vore di qualche suo sicuro partigiano. Egli era ritornato a Torino nel 1247 collo

scopo d'intavolar trattative di riconciliazione col papa, e di qua stava per passare in

Francia, quando ebbe jiotizia della ribellione di Parma e della grave lotta, che

stava per aprirsi colà ; desiderando di non negoziar col pontefice, se non come vitto-

rioso, egli d'un tratto cambiò i suoi disegni e si portò invece in persona all' assedio

della città ribelle. La partenza di Federico da Torino, poi la sconfitta subita dal

suo esercito a Vittoria ruppero le trattative, che fin d'allora egli per mezzo di Gual-

tieri di Ocra aveva aperte per far contrarre matrimonio tra suo figlio Manfredi e

Beatrice, figliuola di Amedeo di Savoia.

Abbandonato l'assedio di Parma però, l'imperatore fece ritorno in Piemonte:

nell'ottobre 124 8 egli era a Casale; poco dopo andò a Vercelli, la quale, allonta-

natasi dal suo partito , ora vi era ritornata. Vercelli fu per qualche tempo la sede

dell'imperatore , al fianco del quale tosto accorsero numerosi conti e marchesi suoi

vassalli, il marchese di Monferrato, che nel frattempo gli si era dinuovo ribellato ,

e Tommaso di Savoia. Allora Federico pensò a riprendere le fila del disegno di ma-

trimonio progettato colla Casa di Savoia. Le trattative riuscirono al fine desiderato ed

in buona parte per gli uffizi del conte Tommaso
;

perciò l'imperatore con una serie

di diplomi intese a rimunerarlo. Nel novembre, dichiarando di voler premiare la de-

vozione mostratagli dal conte , Federico gli concesse in feudo retto e perpetuo il

luogo d'Ivrea (1); nello stesso mese, con un altro diploma, gli diede in feudo, oltre

che Ivrea, tutto il Canavese ed il castello di Lanzo (2); in un terzo gli diede la

città di Torino, il suo ponte, le fortificazioni e la nuova bastia di questo, ed i castelli

di Collegno e Cavoretto (3) ; finalmente in un quarto gli concesse ancora Castelvecchio,

Moncalieri ed il ponte fortificato di quest'ultima villa (4). Cos'i, in grazia delle larghe

concessioni di Federico , buona parte del Piemonte settentrionale si trovò assoggettato

come feudo diretto a Tommaso di Savoia. Jla quando la concessione era scritta in

un diploma, non era ancora fatto tutto. Sulle terre, che Federico II aveva munifica-

mente regalate a Tommaso, giudicandosene padrone in base dei diritti che si attri-

buiva in quei tempi l'Impero, altri feijdatari pure vantavano diritti, e basterà fra tutti

ricordare il vescovo di Torino, il quale dalle presenti concessioni veniva ad essere il

feudatario più danneggiato. Inoltre anche i Comuni potevano oramai vantar diritti

convalidati da un lungo possesso ; anche qui basta ricordar il comune di Torino, che

vedeva dalle concessioni imperiali minacciata la sua stessa esistenza, e quello di Asti,

che da lungo tempo, come abbiamo visto, lavorava per ottener una certa supremazia

su queste regioni, assicurarsi le strade di esse e farsi padrone di Moncalieri.

A tutte queste complicate circostanze i diplomi di Federico non provvidero. Ma

(1) WiNKELMAN!», Actu Impcrii inedita, I, 352.

(2) Op. cit., I. 353.

(3) Op. cit., I, 354.

(4) HdillardBréhoiles, Historia Diplomatica Friderici II, t- 'VI, 661 ; 31. H. P., Chart. I, 1397.
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non basta ancora : la mente deirimperatore aveva intravisto ancor altre combina-

zioni; egli nel tempo stesso, in cui si mostrava cosi benefico verso Tommaso di Savoia.

aveva ideato di fare una donazione smisuratamente più larga verso suo figlio -Manfredi

e la sposa di lui Beatrice, figlia di Amedeo IV. Fin dal 21 aprile 1247, quando

Gualtieri di Ocra, a nome dell'imperatore, aveva proposto il matrimonio ad Amedeo

di Savoia, Federico aveva promesso di dar in feudo al giovane Manfredi « totam

<< terram a Papia usque ad montes, sicut per divisionem et alios suos fines usque

« ad maritimam Janue designatur » ed in aggiunta, quando l'avesse creduto oppor-

tuno, anche il regno di Arles (1).

Quest'ultimo disegno rimase allo stato di progetto ; perchè essendo il principe

Manfredi allora fanciullo, non era il caso di mettere in piena esecuzione fin da quel

momento una s"i vasta idea ; d'altra parte
,
quando fu più innanzi negli anni , il

principe si propose una meta ben più elevata. Tuttavia in quei primi momenti il di-

segno fu preso sul serio e si pensò anzi subito a prepararne l'esecuzione. Chi at-

tese a ciò fu Tommaso stesso, il quale, come prima si era probabilmente aff"accen-

dato a procurare le nozze di sua nipote Beatrice col principe Manfredi, cos'i ora si pose

attorno a prepararle il vasto e potente stato promessole. Tommaso , oltre ai feudi

succitati, aveva ancora ottenuto dall'imperatore l'uffizio di vicario generale dell'Impero

« a Papia superius » (2), quello stesso che dal 1238 al '40 aveva occupato Man-

fredi Lancia. Tale vicariato, quando fu assunto da Tommaso, venne diviso in due capita-

neati: quello « a Papia usque Astam », assegnato a Manfredi Lancia, e quello « a

civitate Astensi superius, » assegnato a Jacopo del Carretto (3). Il Piemonte veniva

così passando dalle mani di un ufficiale imperiale a quelle di un altro.

Ora il 14 marzo 1249 il conte Tommaso di Savoia, dichiarandosi appunto vi-

cario generale dell'Impero da Pavia in su, e Gualtieri di Ocra, eletto di Capua, di-

cendosi nuncio del principe Manfredi, aperte trattative con Bonifazio marchese di Mon-

ferrato, gli chiesero a nome del principe, che cedesse i castelli di Chivasso, San Raffaele,

Lu e Vignale ad Uberto di Mommeliano castellano di Avigliana , affinchè questi li

tenesse pel conte Amedeo di Savoia. Tali castelli probabilmente dovevano essere la

guarentigia, che l'imperatore dava al padre della sposa di Manfredi, per assicurarlo

delh promesse fattegli a vantaggio di questa e tenerlo avvinto al proprio partito : ma

«juesti luoghi, che pensava di dare in guarentigia, Federico voleva toglierli ad un altro

suo vassallo, il quale in causa delle frequenti sue ribellioni forse gli sembrava poco

sicuro. Ora, com'è naturale, bastava la domanda fatta dal conte di Savoia e dal-

l'eletto di Capua, per indurre l'infido marchese a ripassar alla parte guelfa, affine di

potersi tenere i castelli, di cui l'imperatore coi suoi trattati lo aveva spogliato.

Oltre a ciò, che si è ricordato sopra, Tommaso di Savoia e Gualtieri di Ocra

chiesero ancora al marchese di Monferrato, che inducesse tanto i fuorusciti di 'l'o-

rjm), quanto quelli di Alessandria a ritornare in queste città e procurasse, che To-

rino si riassoggettasse all'obbedienza di Manfredi Lancia. Qui si fa manifesta la rea-

(1) Ddmont, Corps Diplomatique, I, 195.

(2) BOiiMEK-FiCKER, liegesta Imperii, V, 1°, 3732.

(3) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 113 e segg.
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zione probabilmente suscitata dalle arbitrarie disposizioni imperiali : sia ad Alessandria,

che a Torino s'era dinuovo pronunciato un movimento guelfo, il quale faceva capo a

Bonifazio di Monferrato, e Torino anzi si era ribellata al Lancia, che in essa rap-

presentava l'imperatore. I comandi di Tommaso di Savoia e di Gualtieri non valsero a

far obbedir subito il marchese di Monferrato ed i Torinesi; infatti Bonifazio all'ingiun-

zione fattagli rispose cliiedendo una proroga alla risposta propria ed a quella dei To-

rinesi. Tommaso e Gualtieri non seppero far di meglio che concedere la proroga (1).

Cosi fin da quel momento i disegni di Federico trovarono impacciata la loro esecuzione.

Più tardi le condizioni peggiorarono ancora. L'imperatore, turbato dall'invincibile op-

posizione, che gli facevano il pontefice ed i Comuni Lombardi, era ritornato nel regno

di Sicilia; il prode suo figlio Enzo il 26 maggio 1249 fu fatto prigioniero dai Bo-

lognesi a Fossalta e più non potè riavere la libertà ; il fiero Ezelino stesso, vista decli-

nare la fortuna degli Svevi, oramai non pensava più che a se; in tali circostanze non

è maraviglia, se i disegni fatti da Federico sul Piemonte apparvero ben tosto ine-

seguibili.

Quivi intanto tra le guerre ed i trattati i Comuni seguitavano gradatamente a

svolgersi. La guerra era quasi permanente, od interrotta solo or qua or là da brevi

tregue: così il 15 maggio 1249, appunto per ottenere una tregua, il comune d'Alba

prestava cauzione al marchese di Saluzzo per Cuneo , Savigliano , Mondovi e Pos-

sano (2); l'8 agosto Alba stessa obbligava Margherita, figlia del defunto Guglielmo

di Carrù, a cederle per certa somma i diritti eh' ella pretendeva di avere sul ca-

stello di Manzano, ed a rinunziare al compenso dei danni recatile colla distruzione di

tal castello (3). Questo aveva avuto molta importanza nei tempi addietro ed i suoi

signori avevano preso viva parto alle vicende politiche del Piemonte; ora anch' esso

era caduto sotto la forza dei Comuni, che di mal animo e con paura vedevano

anche i residui dell'antica forza feudale. Monteregale e Cuneo imitavano Alba: il 27

dicembre il Bressano e certo Paserio, il primo procuratore di Monteregale, il secondo

di Cuneo, a nome dei loro Comuni, si fecero cedere da Arnaldo di Morozzo la casa,

la torre ed il palazzo, che questi possedeva (4).

Cotali atti, di poca importanza in sé, probabilmente erano l'eco di un'altra guerra,

che si era combattuta nel mezzodì del Piemonte, e che noi sfortunatamente possiamo

solo intravedere in parte per mezzo di alcuni pochi documenti.

Il 5 maggio 1250 il Comune di Alba fece un trattato di pace e di alleanza

con quello di Asti. I patti furono prolissi e minuziosi ; ma essi ci indicano con piena

evidenza le circostanze, tra le quali il trattato fu fatto. Le cause principali della

discordia tra le due città erano state due: l'appoggio accordato da Alba ai nuovi

Comuni in generale, e l'edificazione del luogo di Cherasco, che gli Astigiani avevano

vista mal volentieri; ora col trattato presente sia Asti che Alba si obbligarono a

rompere ogni relazione coi Comuni di Alessandria, Cuneo, Savigliano, Possano e Monte-

(1) 31. IL P., Chart. Il, 1483.

(2) ToRLETTi, Storia di Savigliano, IV, 93.

(3) M. II. P., Chart. Il, 1485.

(4) Liber lurium Montisregalis, f.° XIIII, r.

Serie IL Tom. XL.
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regale, ed a far anzi guerra l'uno a richiesta dell'altro contro di questi. Tale obbligo,

benché fosse imposto ad entrambe le parti, tuttavia è certo che colpiva specialmente

Alba, la quale prima era stata la protettrice dei detti Comuni. Quanto alla villa di

Cherasco, gli Albesi invece la spuntarono
;
poiché Asti accettò, con alcune restrizioni,

la costituzione di essa. La distruzione di Cherasco era stata chiesta con tanta insi-

stenza dal Comune astigiano , perchè, come apprendiamo dal presente atto, la nuova

villa si era popolata in buona parte di uomini fuggiti dal territorio Astigiano e costoro

per giunta, stabilitisi a Cherasco , avevano preso ad inceppare certe strade e certi

interessi degli Astigiani e volevano distruggere affatto i luoghi, da cui erano fuggiti.

Ora su tali questioni si provvide con patti minuziosamente dettagliati: Asti promise

di aiutare e difendere non solo Alba, ma anche Cherasco, e di far pagare agli abitanti

di entrambe queste ville i debiti, che altri avessero verso di loro, cosa che a loro volta

promisero pure gli Albesi agli Astigiani. Fu deciso che gli uomini, i quali una volta

abitavano in Bra e Fontane (1), ed al momento del trattato avevano abitazione a

Cherasco, vi potessero rimanere mantenendo quanto possedevano in Cherasco, Cervere

e PoUenzo; ma perdessero ciò che avevano in Bra e Fontane e che d'allora doveva

passare in potere degli Astigiani ; del pari gli Astigiani permisero ai Cheraschesi di

farsi un ponte sulla Stura (2), ma imposero loro che non lo fortificassero, né impe-

dissero agli abitanti di Asti, Bra e Fontane di andare ai mulini, che avevano nello

stesso fiume. D'altra parte però fu anche posto, che gli uomini di Cherasco, i quali

volessero ritornare a Bra od a Fontane, avessero il permesso di ciò fare da Alba,

potessero portar seco i loro beni mobili, ma perdessero gli stabili, che avevano in

Cherasco, Cerveie e Pollenzo. Gli abitanti di Asti, Bra e Fontane potessero tener i mulini,

e gli attrezzi per la tessitura, cioè : « paratoria, battenderia et astachamenta », nella

Stura, purché questi non danneggiassero gl'interessi di Alba e Cherasco. Infine gli

Astigiani chiedessero all'imperatore la liberazione degli Albesi e Cheraschesi da lui

tenuti in carcere ed il perdono di quelli, che per causa di Cherasco, erano stati da

lui sbanditi.

Questi sono due dei punti principali del trattato; ma non sono i soli. Gli Al-

besi avevano danneggiato alcuni signori feudali protetti da Asti; altri feudatari invece

s'erano difesi fortunatamente contro di essi , od avevano anzi dato mezzo agli Asti-

giani di minacciar gravemente la sicurezza di Alba; anche a tali questioni si prov-

vide. Gli Astigiani promisero che avrebbero consigliato, non però costretto colla forza,

i signori di Monfalcone a cedere ad Alba i loro diritti sul castello di Blonfalcone

stesso per la somma di 200 lire ed a torre di carcere tutti i prigionieri e gli

ostaggi tanto di Alba, quanto di Cherasco, che avevano presi ; nel caso poi , che i

signori di Monfalcone non li avessero voluti ascoltare, promisero, che non li avreb-

bero aiutati contro Alba , né avrebbero loro aperto rifugio
;

promisero pure di non

dar aiuto a quelli di Narzole , di aiutare gli Albesi contro coloro , che occupavano

Monforte, e di render giustizia a Bergonzo Costanzo nelle controversie , che questi

(1) Il lungo di Fontane, ch'io sappia, non esiste più; quello di Bra si trora a nord di Cherasco e ad

ovest di Alba.

(2) Questo fiume scorro a nord di Cherasco e poco lungi, ad est di questo luogo, si versa nel Tanaro.
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aveva coi Costanzi di Asti. A loro volta gli Albesi promisero di far emenda dei

danni recati ai Costanzi
;

quanto al castello di costoro , fu deciso ch'esso sarebbe

dato in custodia ad un cittadino astigiano e ad uno albese , i quali lo dovrebbero

tenere come guarentigia reciproca pei due Comuni durante cinque anni , trascorsi i

quali, Alba, pagando ad Asti 6000 lire, potrebbe distruggerlo ed occuparne le terre;

se però essa mancasse ai patti stabiliti nel presente trattato , i due custodi dessero

il castello in mano ad Asti , e se ai patti mancasse quest'ultima, cedessero il ca-

stello ad Alba ;
peraltro , appena conchiusa la pace , venisse distrutto il ricetto edi-

ficato presso al castello dagli Astigiani. Questo è il terzo punto del trattato.

Poniamo in ultimo i patti concernenti direttamente le relazioni tra Asti ed

Alba. In conseguenza di questi , ad Alba furono lasciati nel consorzio di Astisi© i

luoghi di Zocco e Colombero , il diritto di fedeltà di Torre di Santo Stefano , il

cittadinatico di Sommariva di Perno, i diritti già avuti su Santa Vittoria, Pollenzo

ed alcuni altri luoghi ;
quelli pure su Cornegliano , detrattane però la parte , che ,

un mese dopo aver giurato una pace precedente, il podestà di Alba aveva tolto ad

Emanuele Pallido; inoltre gli Astigiani promisero di dare agli Albesi quanto dove-

vano loro per l'affitto di Costigliele. Da parte loro, gli Albesi promisero di abbattere

le bastìe, che avevano costrutto intorno alla città e di gettarne pur giù il ponte, e

cedettero ad Asti i luoghi di Cherascotto , Breo e Romanisio. Per ultimo , le due

città giurarono reciprocamente il cittadinatico l'una dell'altra e la loro mutua difesa;

promisero di non far lega con alcun luogo e specialmente con Alessandria senza il

consenso reciproco ; e stabilirono ancora che le conquiste , ch'esse facessero da Alba

in su , sarebbero divise fra loro nella misura delle spese fatte nella guerra da cia-

scuna. Questo trattato venne giurato da Guglielmo marchese d'Incisa ,
podestà di

Alba, a nome del Comune albese, dei credendari e dei rettori delle due società dei

nobili e del popolo (1).

Poco meno d'un mese dopo che il trattato era stato fatto, il 2 aprile, Ottone

Rapa cittadino di Alba, a nome suo e di Oggero Rapa dei Corradenghi, promise a

quattro rettori della società dei nobili di Asti , a due rettori della società popolare

di San Secondo ed al consiglio generale della medesima città, che ove Alba e Che-

rasco avessero mancato ai patti suesposti, egli avrebbe dato loro in mano il castello

dei Costanzi; inoltre per Ottone Rapa stesso parecchi altri Albesi diedero garanzia

al Comune di Asti (2).

Per comprendere il vero valore di questo trattato, bisogna seguire sopra una carta

topografica tutti i luoghi indicati in esso ; allora apparirà in tutta la sua evidenza

la trista condizione, in cui la guerra, alla quale nel presente trattato si voleva por

fine , aveva ridotto il Comune albese. I luoghi , che Asti rilasciò ad Alba ,
erano

tutti vicinissimi a questa città e disposti quasi in cerchio intorno ad essa ; sicché noi

possiamo arguire, che durante la guerra tutto, o quasi tutto il territorio Albese era

stato occupato dagli Astigiani e dai loro vassalli ; adesso Asti restituiva bens'i agli

Albesi tali luoghi ; ma li obbligava ad abbattere quelle fortificazioni, ch'essi avevano

(1) Codex Astensis, III, 1152.

(2) Cod. Ast., Ili, 1158.
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eretto intorno alla città per sua ultima difesa, ed a lasciar cosi esposta questa al-

l'estrema rovina la prima volta, che un nuovo grave pericolo l'avesse minacciata.

l'ero, nonostante il grave colpo , che da Asti aveva ricevuto una delle città

,

ch'era loro di maggior difesa, i nuovi Comuni seguitavano a vigoreggiare: Il domani del

doloroso trattato di Alba, cioè il (i marzo 1250, a Monteregale, in pieno consiglio

Arnaldo Durnasio e Ruffino di Bra per quaranta lire genovesi rinunciarono a chiedere

da Ugolino di Guastalla, giudice del comune, dal Bressano e dai consiglieri il com-

penso per un palazzo, una torre, un castello ed altri edifizi, ch'erano loro stati distrutti

dai Monregalesi, e per quelli, che ancora potessero distruggere loro (1). Il 31 dello

stesso mese Filippo conte di Ventimiglia ed Alda sua moglie, figlia del defunto Trin-

cherò di Carrù, vendettero a Pietro Bressano, sindaco del comune di Monteregale,

tutto ciò che loro spettava in Carrù (2); subito dopo, Oberto di Lavagnina, creato

a sua volta sindaco del comune, rivendette la stessa villa al Bressano, col patto però

che gli uomini di essa dovessero far guerra e pace pel comune di Monteregale, e vi-

vessero colle consuetudini degli abitanti di Vico, ed il Bressano non potesse alienare

la villa senza il consenso di Monteregale (3).

Carrù si trova nella valle del Tanaro, a nord-nord-est di Mondovì ed è a questa

città assai vicina
; quindi s'intende perchè il conte di Ventimiglia abbandonasse il feudo

portatogli in dote dalla moglie, il quale era tanto lontano dal suo contado, ed invece

se lo procurasse il comune Monregalese, che a Carrù si trovava vicinissimo. Quello

però, che ci può maravigliare, è il veder intervenire sempre, in ogni atto del Comune,

il Bressano, ed il veder ancora particolarmente che a costui i Monregalesi lasciavano

la proprietà utile dei nuovi diritti da essi acquistati.

Cuneo pure si manteneva vigorosa. Il primo luglio nella chiesa di S. Giovanni

in Demonte si presentò al consiglio, ivi adunato, Rodolfo di Buonaino ed in nome

di Bonifazio di Monferrato, tutore di Tommaso marchese di Saluzzo, e di questo stesso

si dichiarò pronto a ricevere il giuramento di fedeltà degli uomini di Demonte ed i

redditi e proventi, che il marchese di Saluzzo quivi aveva diritto d'esigere. A tale

domanda, per mandato dei consiglieri del villaggio, rispose Jacopo dell'Orso, ricono-

scendo che gli uomini di Demonte erano tenuti a prestar fedeltà al marchese; ma

egli aggiunse che (juesti « non sunt ausi facere, timore hominum de Cunio, quod si

« ei facerent, ipsi homiues do Cunio eos penitus destrucrent et delerent »
;
promise

poi ch'essi avrebbero dato fino a certo termine i redditi del luogo ai nunzi del mar-

chese, per quanto però fosse loro possibile, poiché li avevano impegnati ai Cuneesi (4).

Ma nel medesimo tempo era dinuovo scoppiata guena tra i nuovi Comuni e

parecchi dei signori, che avevano i loro feudi nelle Langhe e suU'Apennino ; special-

li) Liber lurium Montisregalis, f.» XIIU r.

-(2) htra Civitatis Montisregalis, t." 351.

(3) lura Ciritatis Montisregalis, f.° 352. — Errò Gianakionio Besso.ne, il quale in una sua Dis-

sertazione Storico critica sulla Città e Provincia di Mondovì, Mondovi, 185G, p. 38, esponendo Io due

citate rendite, disse, non so por qual ragione, che la seconda fu fatta dinuovo a Filippa conte di Venti-

miglia, non al Bressano.

(4) R.» Archivio di Stato, Carte della Provincia di Cuneo, mazzo 6°, Demonte, n. 8. — Questo dugu.

mento fu conos«iuto da GioffVedo Della Chiesa, il quale lo riassunse nella sua cronaca di Saluzzo (cfr. M-
H. P., SS. Ili, 903).
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mente tra il comune di Monteregale da una parte ed i marchesi di Ceva dall'altra.

Anche questa guerra noi la conosciamo solo per l'atto di tregua, con cui ad essa si

pose fine. La tregua fu imposta il 7 agosto da Tommaso conte di Savoia, il quale

come vicario generale dell'Impero « a Papia superius », ordinò, ch'essa durasse fino

al primo maggio 1252. La giurarono da una parte Giorgio, marchese di Ceva,

a nome suo, dei suoi fratelli, Emanuele e Leone, di Bonifazio di Muniseino (1), di

Bellengerio della Rocca e di tutta la loro parte ; dall'altra Pepino di Brennero, po-

destà di Monteregale, Pietro Bressano figlio del Bressano, Jacopo Bressano ed altri

Monregalesi; però nel giuramento il marchese di Ceva riserbò la fedeltà, che doveva

al vescovo di Asti pei luoghi di S. Michele, Mombasilio, Pamparato, Leseguo e Li-

chiano, che aveva in feudo da lui, ed il Comune di Monteregale riserbò i diritti dei

suoi signori , del marchese Lancia e del Comune di Alessandria. Nella tregua poi

furono compresi, dalla parte dei Monregalesi i Comuni di Cuneo, Possano, Savigliano,

Bene, S. Albano, i signori e gli uomini di Morozzo, Niella, Ormea, Garessio, Valle

Aroscia [ Vallecrosia ?
]

, Valle Unita , Valle di Enrievo e quelli tutti , che compone-

vano la lega, che dalla vetta dell'Apennino si estendeva fino alla Torre di Pornassio,

a Tona e Briga, a sud del villaggio di Tenda; pei marchesi di Ceva stettero Bo-

nifazio di Clavesana coi suoi fratelli, Bonifazio di Carassone, i figli di Guglielmo Se-

venco, Oddone Sevenco, i signori di Pelle , Massimino , Bagnasco , Garessio , Ormea,

Monasterolo ed i signori e gli uomini di Niella. Come garanti finalmente il marchese

di Ceva presentò alcuni feudatari ; il Comune di Monteregale presentò i Comuni di

Possano e Savigliano (2).

Dall'ordine, con cui nell'atto di tregua sono ricordati i membri delle due parti

belligeranti, da tutte le circostanze, che accompagnano la stipulazione di esso spicca

chiaro il fatto, che nella guerra terminata il 7 agosto aveva combattuto da una parte

l'elemento feudale, rimasto tenace e potente nelle Langhe e nell'Apennino, dall'altra

la solita lega dei comuni nuovi, questa volta ingrossata straordinariamente da alcuni

piccoli signori e dagli abitanti dei villaggi, che anche oggid'i formicolano sulle creste,

pei fianchi e nelle valli delle Langhe e dell'Apennino ad ovest di Savona. La lotta

tia l'elemento feudale e l'elemento comunale è il fatto , che predomina sopra tutti

nel Piemonte in questo periodo e che non cesserà neppur quando non avremo più

innanzi veri feudatari, nel senso antico, ma signorotti; questi col sottentrare ai feu-

datari, ne ereditarono poi anche la lotta contro i Comuni. Accanto a questo punto

principale , che abbiamo rilevato , è pur da notare come Monteregale si mostri di-

nuovo stretta ad Alessandria. Mancato l'appoggio di Alba , la quale era stata sgo-

minata dagli Astigiani, i nuovi Comuni si riavvicinano alla loro antica alleata. Le

due alleanze, tra cui oscillava, per dir cosi, la politica di tali Comuni, erano quelle

di Alba e di Alessandria; i nemici costanti di essi, prendessero il nome di ghibellini

di guelfi, erano i signori feudali, il vescovo d'Asti ed il Comune astigiano; quelli,

iasomma, che vantavano diritti più antichi, epperciò contrastanti colle aspirazioni dei

nuovi Comuni.

(1) Forse Monesilio? Questo villaggio in dialetto è chiamato Mniisì.

(2) Grassi, Memorie Istoriche della Chiesa vescovile di Monteregale, II, doc. XXIV.



54 IL PIEMONTE E CARLO I D'aNGIÒ

Di fronte a queste gravi lotte , piccola , ma non affatto nulla , fu l'influenza

degli ufficiali imperiali. La tregua qui è dovuta appunto ad uno di questi
,

Tom-

maso di Savoia; e vediamo che Monteregale ancora si fa spalla d'un altro ufficiale,

cioè di Manfredi Lancia. Quale fosse l'ufficio di questi due signori in quel momento

l'abbiamo discusso altrove (1); qui notiamo solo, che il conte Tommaso nel 1249

aveva cambiato il titolo di vicario imperiale « a Papia superius » in quello affine

di legato generale dell'Impero « per Lombardiam a ilumine Lanibri superius » ; ma

non molto dopo, tale ufficio era passato al Lancia, al quale già lo attribuisce il cro-

nista ghibellino di Piacenza (2) parlando dell'aprile 1250. Nell'atto testé citato
,

Tommaso, invece che legato, s'intitola di nuovo vicario, ma probabilmente non aveva

più né l'un ufficio, né l'altro ; neppure il Lancia qui ci compare coll'ufficio, che un

tempo esercitava, ma é detto solo marchese. Tuttavia non é il titolo in se, che nel

presente atto ha importanza, è l'autorità personale esercitata sui belligeranti dai due

signori ; ora tale autorità dipendeva senza dubbio dagli uffizi imperiali ,
ch'essi ave-

vano esercitato.

Ma oramai la potenza degli ufficiali imperiali in Piemonte stava per cessare del

tutto. Il 19 dicembre 1250 Federico II mori a Fiorentino ed alla sua scomparsa

sembrò precipitare d'un tratto la fortuna della casa Sveva e della parte ghibellina.

L'influenza di Federico lì sul Piemonte fu varia e complessa. Se noi la osserviamo

sotto un aspetto , dobbiamo dire che essa fu grandissima ;
poiché Federico riuscì

a far passare alla parte imperiale ed a tencrvela quasi sempre astretta e fedele la

maggior parte dei Comuni e dei feudatari piemontesi. Tra questi ultimi ricordiamo

i conti di Savoia, i marchesi di Monferrato, di Saluzzo, del Carretto, di Ceva, ecc.;

tra i Comuni rammentiamo prima Asti, la piìi potente e la più fedele città, poi

Alessandria, Alba ed i Comuni nuovi ; anzi possiamo affermare, che in generale i Co-

muni piemontesi furono più fedeli all'imperatore, che non i feudatari. Il partito ghi-

bellino, che Federico costituì in Piemonte, allora gettò così potenti radici, che alla

stessa morte dell'Imperatore , allorché i guelfi Lombardi presero trionfalmente il so-

pravvento, nelle nostre regioni esso invece si rese vieppiù compatto e gagliardo. Sotto

un altro aspetto, all'opposto, l'influenza di Federico II, sia per causa dei disegni da

lui stesso concepiti, sia per causa della condotta dei suoi ufficiali, fu assai meschina;

anzi avendo più volte mutato carattere, distrusse essa stessa buona parte degli effetti,

che aveva prodotto. Federico II dapprincipio pensando più al modo di tenersi sog-

getto il Piemonte, che a quello di acquistarselo, invece di favorire i grandi Comuni e

feudatari, i quali per ragioni esistenti già anteriormente al regno di lui, spontaneamente

sostenevano la parte imperiale, prese a proteggere, a danno di questi, i piccoli Co-

muni, che tendevano piuttosto al guelfisrao. Questo suo procedere, strano a prima

vista, fu certo disegno di una mente sagace, ma che non si rendeva conto sufficiente

delle condizioni del Piemonte: Federico pensò di favoiire i piccoli Comuni Piemon-

tesi, che non gli potevano dar ombra, per poter abbassare ed assoggettarsi i feudatari

ed i Comuni grandi, i quali anche quando parteggiavano pel ghibellinismo miravano a

(1) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 119 o segg.

(2) Annales Piacentini Gibellini, M. G., SS. XVIII, 499.
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mantenere un partito, non già a farsi servi dell'Impero ; ma il disegno di Federico,

per poter esser messo in esecuzione richiedeva una forza assai maggiore di quella,

che allora l'Impero aveva; perciò esso non ebbe effetto. Gli ufficiali imperiali, spe-

cialmente il Lancia, che pure fu di gran lunga il più operoso ed efficace tra essi,

resero anche più ardua, se fosse stato possibile, l'esecuzione di tale progetto, perchè

avendo essi stessi interessi particolari in Piemonte, i quali erano contrari a quelli dei

grandi feudatari e dei Comuni, accrebbero ancora l'avversione naturale di questi. Fallito

il primo disegno, Federico sembrò prendere la strada buona col proteggere special-

mente Asti, eh' era, come abbiamo detto, il principale Comune ghibellino piemon-

tese ; ma egli non rimase a lungo in questo nuovo ed utile indirizzo ; infatti poco

dopo ricominciò a proteggere un avversario di Asti, il conte di Savoia, colFidea di

farne il suo più fedele e potente vassallo piemontese. Anche questo disegno andò

fallito e cos'i tra il mutare e rimutare dell'indirizzo politico, Federico fini per otte-

nere poco o nessun frutto dal potente partito ghibellino, che pure in buona parte per

opera sua si era costituito in Piemonte.

Se non pei riguardi politici, potrebbe parere che almeno per quelli amministra-

tivi l'opera di Federico avrebbe dovuto essere efficace: infatti egli coli' istituire il

vicario generale « a Papia superius » e col subordinare a questo con regole precise

i capitani ed i podestà imperiali, creò una rete meravigliosa di uffizi, che preludeva

ad un ordinamento molto più disciplinato e corretto. Ma anche questo, per quanto

bello e seducente, fu poco più che un progetto. Esso ebbe, è vero, notevole efficacia

sugli ordinamenti, che colla medesima idea pochi anni dopo Carlo I d'Angiò volle

dare al Piemonte, anzi aperse loro una facile strada; ma la vita politica italiana, ani-

mata da una gagliardia più vivace della francese, per allora ripugnava assolutamente

a quelle istituzioni, che avrebbero voluto infrenarla, e che condussero ad uno svi-

luppo tanto diverso la Francia. Perciò così la giurisdizione amministrativa istituita

in Piemonte da Carlo I d'Angiò, come quella istituita da Federico K, avuto riguardo

allo scopo, per cui erano state istituite, non ebbero che un effetto assai meschino. Ciò,

per quanto riguarda Federico II, ci è stato mostrato chiaramente da questi due ul-

timi capitoli. Fuori del Lancia, gli altri ufficiali imperiali che risedettero in Piemonte,

furono in questo periodo assai pochi e non riuscirono mai a tener in subordinazione

i feudatari ed i Comuni, i quali in generale operavano, come se quegli ufficiali non

esistessero.

La preponderanza di Asti e la lega ghibellina da Asti capitanata.

All'annuncio della morte di Federico II, i Comuni guelfi di Lombardia, i quali

già nei tempi in cui l'imperatore era vivo avevano spesso riportato vittoria sopra di

lui e la sua parte, alzarono il capo baldanzosi; Innocenzo IV, che per mettersi al sicuro

da ogni colpo di mano di Federico, si era rifugiato in Francia ed ivi aveva dimorato

assai a lungo, ora ritornò in Italia e vi fu accolto come un trionfatore. Questo rivol-
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gimento nelle condizioni generali dell' Italia ebbe un grave contraccolpo in Piemonte,

dorè all'influenza di Federico parve voler sottentrare improvvisa e potente quella ilei

papa; cosa anche più strana fu, che il nuovo movimento, il quale nella Lombardia

propriamente detta portò in auge i Comuni, nel Piemonte invece serv'i in generale a

deprimerli ed a favorire l'elemento feudale.

1 primi a provare gli effetti dei cambiamenti politici furono gli Astigiani, i quali,

come abbiamo visto, non s'erano mai staccati assolutamente dalla parte dell'impera-

tore. Dapprincipio nel sostener questo essi avevano avuto compagno il loro vescovo;

ma poi, avendo gli ufficiali imperiali favoreggiato la ribellione dei nuovi Comuni, spe-

cialmente di Monteregale, contro la Chiesa di Asti, il vescovo passò alla parte guelfa.

Il Comune astigiano invece rimase fedele all'Impero; perciò gli ufficiali imperiali pre-

sero le sue parti durante la lotta contro Alba e Cherasco; inoltro gli Astigiani stessi,

come è probabile, si valsero della defezione del vescovo dalla parte imperiale per oc-

cuparne i diritti su alcune villo. Ora papa Innocenzo, trovatosi libero dalla paura di

Federico, venne subito in aiuto del vescovo suo partigiano: fin dal 18 gennaio 1251,

mentr'era ancor a Lione , egli scrisse al priore dei Frati Predicatori ed al guardiano

dei Frati Minori in Asti, ordinando loro di avvisare i cittadini astigiani, che entro due

mesi ritornassero nel seno della Chiesa , cessassero di opprimere il loro vescovo
,

gli

restituissero i diritti, che gli avevano sottratti, e riparassero ai danni recatigli (1).

All'intimazione del Pontefice ed ai temibili assalti della parte guelfa, che avreb-

bero potuto seguire a questa, Asti rispose collo stringersi più dappresso ed amicarsi

gli altri Comuni ghibellini piemontesi , che quanto essa e più di essa anzi avevano

a temere dei nuovi rivolgimenti politici. Il 24 gennaio Asti ed Alba fecero pace ed

alleanza con Cuneo e prepararono un trattato uguale coi Monregalesi, con Possano e

con Savigliano. Il trattato fatto con Cuneo è un nuovo saggio della potenza degli

Astigiani, i quali però ora, per assicurarsene, blandivano Alba e dividevano con essa

i frutti della loro potenza.

I Comuni contraenti questo trattato particolare furono Asti ed Alba da una parte.

Cuneo dall'altra; quest'ultima peraltro trattò pure a nome dei Comuni di Monteregale,

Possano e Savigliano, ai quali furono concessi quindici giorni di tempo per entrar nella

\e^a.. Questa poi fu stipulata, salvi i trattati che Asti aveva fatti precedentemente con

Alba e con Pavia e salva la fedeltà all'Imperatore. Cos'i gli Astigiani e gli Albesi,

sia col dichiararsi fedeli alla lega colla ghibellina Pavia, sia col riserbar l'obbedienza

all'imperatore, si dichiararono apertamente di parte imperiale ed indicarono lo scopo

precipuo della lega, che stavano per contrarre.

Ora in virtù del trattato, i Cuneesi si costituirono cittadini di Asti e di Alba,

promisero di pagare pel cittadinatico ogni anno alla festa di Santa Ilaria di mez-

z'agosto sessanta lire di rinforzati, dichiararono di fare per Asti ed Alba pace e guerra,

di ricevere da queste città guarnigione e di accettar pure da esse ogni anno il po-

destà rettore , al quale darebbero per salario (|uello consueto di centocinquanta

rinforzati e la terza parte dei bandi e delle date ; il podestà però dovrebbe aver

seco nel reggimento del Comune un giudico ed un milite. Inoltre i Cuneesi promi-

(1) PoTTBisT, Regesta Pontipcum Romanonim, li, n. 14159.
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sero c'he gli Astigiani e gli Albesi sarebbero immuni rial pagare pedaggi o malotolte

nel territorio cuneese (1) ed avrebbero anzi la metà dei pedaggi che si fossero esatti

da altri viaggiatori fra Cuneo e Bersezio, avvertendo che non si sarebbero potuti

diminuire i pedaggi consueti, tranne quelli del frumento, dell'avena, dei frutti e dei

pesci. Per parte loro gli Astigiani e gli Albesi dispensarono gli abitanti di Cuneo

dall'obbligo di rispondere innanzi ai tribunali di As i e di Alba per le loro que-

stioni, promisero che li avrebbero difesi contro tutti, salvo contro i proprii concit-

tadini e vassalli e contro il Comune di Pavia , che avrebbero fatto pagar loro i

debiti, che verso di essi avevano i proprii concittadini, finalmente che non si sareb-

bero acquistato alcun diritto sul territorio di Cuneo senza il consenso di essi. Que-

sti furono i patti principali. Oltre ad essi però Asti per proprio conto chiese una

metà di Morozzo, sulla quale vantava diritto, per essere questa stata popolata dagli

uomini, che una volta abitavano a Cervere, nel territorio astigiano ; Alba a sua volta

a nome suo e di Clierasco, chiese che i suoi cittadini potessero far pascolare e far

legna nei boschi di Salmatorio e che coloro, i quali una volta abitavano a Cervere

ed ora vivevano a Possano e Savigliano, potessero venir coi loro beni mobili ad a-

bitare Cherasco ; ma nel caso che non vi venissero, o non pagassero ad Alba e

Cherasoo il fodro e gli altri tributi, ai quali sottostavano quelli di Cervere, abitanti

allora in Cherasco, i beni ch'essi avevano in Cervere fossero devoluti ad Alba. Que-

st'ultima condizione segna il passaggio tra i patti riguardanti direttamente Cuneo e

quelli riguardanti gli altri Comuni alleati coi Cuneesi ; infatti alla condizione pre-

detta ed aggiunge quest'altra, che i Comuni di Cuneo, Possano, Savigliano e Mon-

teregale cedano ai signori di llorozzo e del consorzio di Carassone, Caraglio, Breo,

Carrù e Manzano tutti i redditi, diritti e possessi , che questi avevano su tali ville

e che erano loro stati tolti dagli uomini di esse
;
però non siano obbligati a ce-

derne loro il contile e la giurisdizione ; ugualmente rimettano ad Asti i suoi diritti

su Komanisio , Morozzo , Breo e Carassone ; infine quelli di Possano entro due mesi

dopo aver fatta la pace restituiscano le merci da loro rubate lo stesso anno presso

Montanara a Guglielmo Corradengo e ad altri mercanti di Asti e di Alba. Questi

patti furono giurati da Guglielmo Corradengo podestà di Cuneo col consenso di Ro-

baldo Beiamo rettore della società e dei consiglieri del Comune , da (juesti stessi

consiglieri e da altri uomini di Cuneo « extra Consilia,., in magna quantitate » (2).

Anche il Comune Cuneese cos'i si dichiarò soggetto all'egemonia astigiana , anzi il

podestà, che giurò questi patti, probabilmente era già stato imposto a Cuneo da Asti.

(1) Reciprocamente i Cuneesi furono dichiarati immuni dal pagarli nell'Albese e nell'Astigiana; ma
tale concessione era assai meno importante delia reciproca, perchè quelli che avevano il commercio in mano

erano specialmente gli Astigiani e gli Albesi.

(2) Codex Anterms, III, 1160. — Questo documento fu pure pubblicato dall'Adriani nei M. H. P.,

Chart. II, 1418; ma egli non sovvenendosi, o non avendo conoscenza del trattato seguito tra Asti ed

Alba nel 1250 e vedendo nell'atto presente farsi allusione ad un trattato fra questi due comuni, si per-

mise di cambiar la data al documento e di riferirla al 14 gennaio 1241. Ora tale correzione non solo non

è aramessibile, perchè tanto nell'originale del Codex Astensis edito dal Sella, quanto nell'antica copia, che

di questo si conserva nella biblioteca della E.* Università, f.° CCCIV (dalla quale l'Adriani lo tolse', il do-

cumento porta la data 24 gennaio 1251, ma anche perchè i fatti, cui il documento allude, s'adattano per-

fettamente al principio del 1251.

Serie II. Tom. XL. 8
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Fossano in quel momento non parve punto turbata dal trattato di Cuneo; per-

chè senza il minimo accenno a condizioni mutate, i Tossanosi seguitarono per allora

a trattare a proprio nome, tranquillamente, i loro particolari interessi. Infatti due giorni

dopo, il 28 gennaio, il podestà Pepino di Bernezzo, fattosi cedere da certi Soraal-

ghero, Bollerò, e Jacopo, figlio di quest'ultimo, la loro casa e torre in Salmatorio,

le riconcesse loro in feudo, si fece promettere che le avrebbero serbate a vantaggio

del Comune e li obbligò a fare guerra a favore di questo contro tutti i suoi nemici (1).

Tuttavia anche Fossano presto fu attirata nell'alleanza di Asti ; noi non conosciamo

questo per mezzo dell'atto apposito; ma sappiamo che il 20 marzo parecchi amba-

sciatori astigiani investirono Viermo Foacia , procuratore del Comune di Fossano,

in nobile e gentil feudo di tutto ciò che i Fossanesi tenevano da Asti nel territorio

di Komanisio, confermarono le loro « consuetudines novas et veteres » e promisero di

difenderli ed aiutarli (2). Forse la tranquiibtà, con cui ci è parso che i Fossanesi

abbiano appreso la soggezione di Cuneo ad Asti, dipese da ciò, che il Comune di

Fossano già fin d'allora aveva deciso di entrar nella lega e sapeva di entrarci in

condizioni ad esso favorevoli; almeno cos'i può far sospettare l'investitura teste notata.

Dietro ai potenti vengono sempre i deboli: il 3 giugno anche gli uomini del

piccolo Comune di Piozzo, posto sul Tanaro a valle di Carrù, seguendo l'esempio di

Cuneo si costituirono cittadini di Asti e di Alba
,
promisero di cedere a questi due

comuni il loro castello e si obbligarono a pagar in particolare ad Alba cinquanta

lire pei danni, che avevano recati agli uomini di Cherasco (3).

Il marchese Jacopo del Carretto, ch'era stato a lungo ufficiale di Federico II

nel mezzod'i del Piemonte ed era con lui congiunto di parentela, adesso per sostener

la parte ghibellina, si appoggiò pure al Comune astigiano. Già fin dal 5 luglio 1250

consta ch'egli era in amichevoli relazioni con esso, perchè comperava nella città di

Asti del terreno (4); r8 aprile 1251 poi egli dichiarò al podestà Osa di Canevanuova,

innanzi alle due credenze ed ai rettori delle società, di tenere in feudo dal Comune i

castelli e le ville di Novello, Monchiero, Lequio, e Saliceto e ricevette dinuovo l'in-

vestitura di questi luoghi in feudo gentile (5).

Ma intanto che Asti trionfava, papa Innocenzo IV suscitava in Piemonte gravi

sconvolgimenti.

Ancora il di 13 aprile egli aveva scomunicato « horribiliter », per adoperare

l'espressione di Matteo Paride (G), il conte Tommaso di Savoia; ma poi non molto

dopo, desiderando di guadagnar questo al suo partito e di stringere anzi con lui

parentela, aperse trattative di riconciliazione. I primi indizi di questa pare che si

siano manifestati il quattro giugno: in tal epoca, papa Innocenzo, dicendosi desideroso

di por fine alla discordia vertente per causa del castello di Kivoli fra Tommaso conte

(1) Teodosio Lanfbanciii, Storia della Città di Fossano, II, 77.

(2) Op. cit., II, 83.

(3) Codex Astensis, III, 7.50.

(4) Codex Astemia, IV, 39.

(.5) Codex Astensis, II, 004.

(6) Mattiiaei Parisiensis monachi Sancii Albani Chronica Majora, edited bij Henri/ Richards Luard,

London, 1877, IV, 255.



DI CARLO MERKEI. 59

di Savoia e Giovanni eletto di Torino, comandò a Tommaso di pacificarsi con questo (l).

Evidentemente egli desiderava che il conte si riconciliasse col vescovo, per causa del

quale era stato scomunicato come spogliatore dei beni della Chiesa torinese, afiìne di

poter poi, senza destare scandalo, riammetterlo pienamente nella sua grazia.

Ma nello stesso tempo, in cui cercava, per via pacifica, di conciliare gl'interessi

dell'eletto di Torino con quelli del conte di Savoia, Innocenzo operava in modo ben

differente riguardo all'antica questione tra il Comune di Monteregale ed il vescovo

d'Asti. Il 13 giugno da Genova egli scrisse a maestro Nicolò di Sala, canonico di

Vercelli, che facesse inviolabilmente osservare, fino a soddisfazione condegna, la sen-

tenza di scomunica, che Bonifazio eletto di Asti aveva pronunciato contro Bressano

di Vico e gli ufiiciali e consiglieri di Monteregale; e ciò, perchè questi non avevano

desistito dalle offese contro la Chiesa astigiana (2). 11 giorno 17 dello stesso mese

poi scrisse meno minaccioso , ma in tono pure assai grave al podestà, al consiglio ed

al Comune astigiano dolendosi, perchè senza dar ascolto all'eletto di Asti essi mira-

vano « ad destructionem Astensis ecclesiae totis conatibus » ed avevano di recente

stretto lega cnn Bressano di Vico, col podestà e cogli uomini del luogo di Monte-

regale appartenenti di pieno diritto alla Chiesa astigiana; e li esortò a romper del

tutto tal lega ed a restituire i suoi diritti alla Chiesa (3). Evidentemente le parole del

pontefice alludono ad un trattato fatto da Asti con Monteregale in correlazione di quelli

pure stipulati con Cuneo e Possano. Questo trattato ci manca ; ma ne esiste la conferma

data dagli Astigiani stessi pochi giorni dopo di aver ricevuto la lettera d'Innocenzo IV.

Il 26 giugno il podestà di Asti, Osa di Canevanuova, in pieno consiglio, per

volontà delle due credenze e dei rettori delle società e per richiesta di due amba-

sciatori del Comune di Jlonteregale, ordinò al notaio Guglielmo Benedetto di auten-

ticare la seguente riformazione estratta dal libro dei consiglieri del Comune: Osa di

Canevanuova, podestà di Asti, tenne consiglio riguardo alle proposte degli ambasciatori

del Comune di Monteregale , i quali chiesero che gli Astigiani giurino di mantenere

la concordia pattuita col Comune di Monteregale. Gli Astigiani, dietro l'esortazione

di Guglielmo Caclierano, accettarono di fare il giuramento e lo prestarono riserbando

però i patti da essi stretti coi Comuni di Alba e di Cuneo (4).

Cosi parte in modo diretto, parte in modo indiretto noi siamo venuti a cono-

scere i trattati di lega fatti da Asti con tutti i Comuni nuovi, meno Savigliano. Per

questo il documento ora citato è già di per sé importantissimo ; ma esso ha un valore

anche pifi grande: da esso apprendiamo anzitutto che la lega di Asti con Monteregale

fu stretta prima di quella fatta con Possano, perchè il documento presente non ac-

cenna punto a quest'ultima, mentre allude alle leghe contratte con Alba e con

Cuneo ; di più, siccome esso è posteriore di nove giorni alla lettera, in cui il pon-

tefice intimò agli Astigiani di rompere l'alleanza con Monteregale, siamo indotti a

congetturare, che gli ambasciatori di quest'ultimo Comune abbiano chiesto agli Asti-

ti) 31. H. P., Chart. I, 1408.

(2) PoTTiiAST, Regesta Pontificum Romanoram , n. 14334.

(3) Op. cit., n. 14436.

(4) lura Civitatis Montisregalis, i." 375.
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giani che giurassero di mantener la lega già stabilita, non per una formalità consueta,

alla quale forse si era già ottemperato fin dai giorni, in cui era stato fatto il trattato

di alleanza, ma per paura che, mossi dalle minaccie del pontefice, gli Astigiani pen-

sassero di abbandonare il loro Comune. Asti, esaudendoli, mostrò di voler rimaner

ferma nella lega già stretta, anzi la riconfermò.

Forse lo stesso giorno (1), in cui scrisse agli Astigiani, il Pontefice tornò ad

occuparsi delle questioni tra il conte di Savoia ed il vescovo di Torino. Egli allora

scrisse a Tommaso, che avendo appreso com'egli non fosse in grado di restituire il

castello di Gorrino alla chiesa d'Alba e Castelvecchio a quella di Torino, come era

tenuto a fare, perchè « Astenses, qui tui [di Tommaso] existunt inimici, dieta castra

« detinent occupata », gli prorogava di due mesi il limite della restituzione, a patto

però che, appena cessasse l'occupazione astigiana, egli li restituisse alle due Chiese
;

pel caso poi, elio l'occupazione fosse durata più di due mesi, gli concesse una pro-

roga di quattro mesi ed in caso di fcisogno, rimandò ancora questa fino al venturo

S. Giovanni (24 giugno 1252), sciogliendolo dalla scomunica, in cui por tali ritardi

potesse incorrere.

Più dei riguardi verso il vescovo di Torino forse premeva ad Innocenzo d'in-

graziarsi il conte di Savoia e di dargli in isposa sua nipote Beatrice, figlia di Tedesio

Pieschi conte di Lavagna. Narra appunto Matteo Paride (2), il celebre cronista inglese

contemporaneo ai fatti presenti, che il 28 giugno « il papa, stando per partire da

« Genova ed avendo mandato dei messi solenni di pace, cerca di richiamare al seno

« della Chiesa alcuni nobili, che nel dì della Cena [13 aprile] aveva orribilmente

« scomunicato ; di questi uno fu Tommaso di Savoia , col quale desiderava congiun-

« gere in matrimonio sua nipote ». Poco dopo, ricordando ancora lo stesso fatto, il

cronista aggiunge che Innocenzo, oltre a dar in moglie a Tommaso la nipote, lo

assolse dalla scomunica, a cui era stato condannato, « et quam multos ei redditus

« contulit pecunia numerata » ; e qui il fiero Inglese, facendosi eco dello sdegno, ch«

nel clero della propria nazione bolliva contro i costumi della Corte pontificia , con-

clude amaramente : « Tantae nerape virtutis fuerant illae sacrae nuptiae, ut [Tommaso]

« de filio irae fieret gratiae et vas electionis ». Chi sa che tal pensiero allora non ba-

lenasse pure in mente a molti Piemontesi, a quelli specialmente, contro i quali Inno-

cenzo con cruda fermezza manteneva la scomunica.

Intanto le trattative riguardo alle questioni vertenti fra Tommaso ed il vescovo

di Torino andavano in lungo. 11 3 luglio, dopo che il papa aveva rimesso ad alcuni

cardinali la decisione di tali questioni sul possesso di Montosolo, Castelvecchio, « Jlon-

« calieri (detto Testona) » (3), Lanzo e Rivoli, venuti in mano del conte al tempo,

(1) Dico forse, perchè gli editori dei M. H. P., che pubblicarono qaesto documento (cfr. Chart. I,

1412), indicarono come data solo l'anno 1251; il Potthast invece, che lo riassunse nei lìegesta Ponlificwm

llomuiiorum, n. 146;<9, togliendolo appunto dai ]\[. II. P., gli assegnò bensì la data precisa del 27 giugno,

ma rimase dubbio tra l'anno 12.M e .')2. Che il documento appartenga al 12.")! pare probabile considerando

il modo, in cui si concatena con quelli, che nel medesimo anno riguardano lo stesso argomento ;
quanto

alla data del mese e del giorno, non oso affermar nulla di sicuro.

(2) Chronica Mqiora, V, 255.

(3) È noto che Moncalieri sorse in seguito alla distruzione della vicina Testona o che talvolta prese

il nome stesso di questo villaggio.
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in cui egli parteggiava per Federico, Tommaso stesso pi'omise ai detti cardinali, che

avrebbe restituito al vescovo di Torino il castello di Montosolo fra quindici giorni

,

Castelvecchio entro sei mesi, ed ove non avesse potuto darglielo, gli avrebbe pagato

in compenso seicento lire; quanto a Moijcalieri, promise di cedergli tutti quei diritti

che provasse di avervi, e quanto a Lanzo, di stare all'arbitrato del papa (1). Questo

allora finì per aggiustarla del tutto :
1' 1 1 novembre scrisse all'eletto della Taran-

tasia ed al decano della cbiesa di S. Andrea in Savoia, che non permettessero che

Tommaso fosse molestato da alcuno riguardo a Torino, ai castelli di JMnncalieri, Col-

legno e Cavoretto ed a certi diritti, che egli aveva sul castello di Montosolo e su

Ivrea (2). Se con tale decisione il pontefice non abbia per nulla leso gli antichi

diritti del vescovo di Torino, lo ignoro; certo però non era solo il vescovo, che su

tali luoghi potesse vantare diritti ; altri pure ne vantavano, e meglio ancora dei diritti

avevano allora il possesso; ora le bolle del pontefice non potevano togliere di mezzo

questi altri possessori, come già non avevano potuto toglierli i diplomi di Federico II.

Questi aveva messo a disposizione del conte di Savoia i bandi imperiali , il papa

poteva mettere le scomuniche ; ma ne quelli, ne queste erano armi sufficienti a Tom-

maso di Savoia, per assicurarsi il possesso dei luoghi donatigli. Alcuni dei documenti

citati in addietro ci hanno mostrato come parecchie di queste terre fossero tenute

dagli Astigiani, altri documenti ci hanno pure provato come costoro, accordandosi coi

Torinesi, si fossero procurate larglie facilitazioni pei loro viaggi nella valle di Susa;

adunque Asti e Tommaso di Savoia, entrambi in virtù di concessioni altrui, stavano

per contendersi le stesse regioni; la guerra, vicina oramai a scoppiare furiosa, doveva

decidere chi fosse il più forte e potesse mantener meglio i diritti pretesi.

Intanto negli altri Comuni seguitavano le solite vicende: il 22 settembre Te-

baldo di Oscasale
,
podestà di Alba , nel pieno Consiglio annunciò che i signori di

ilanzano lo avevano richiesto che costringesse i loro uomini, quelli specialmente che

abitavano a Clierasco, a pagar loro i redditi, le decime, i fitti, a dar pure i cap-

poni, le spalle e le cosce della selvaggina, gli acconciamenti, le tasse di successione,

la terza parte del denaro preso dalle vendite, le godie di questo, ecc., e che procu-

rasse che pagassero loro anche le somme convenute nel trattato fatto tra Alba ed essi

il 13 dicembre 1243. Sia il podestà, ciie i consiglieri del Comune acconsentirono alle

domande dei signori di Manzano ed ordinarono ch'essi venissero soddisfatti (3). Sembra

che questi signori appunto allora avessero riottenuto maggior potenza.

Il 2 ottobre Nicolò di Sala, canonico di Vercelli, in esecuzione delle lettere pon-

tificie già da noi visto, o di una nuova, rinnovò la scomunica contro i Monregalesi.

Quest'atto ò interessante assai
,

percliè in esso si ritesse quasi tutta la storia della ri-

bellione del Comune di Monteregale al vescovo di Asti. Nicolò incomincia col narrare

avergli il pontefice scritto che Bressano di Vico e gli uomini di Monteregale, spet-

tanti alla diocesi astigiana sia spiritualmente che temporalmente, avevano rotto i

patti, da ossi in modo amichevole e spontaneo stabiliti col vescovo d Asti, e non

(1) M. H. P., Chart. I, 1409.

(2) M. H. P., Chart. I, 1411.

(3) M. n. P., Cliart. II, 1504.
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si erano curati di rendergli i servigi dovuti, epperciò erano stati da lui scomuni-

cati ; ma essi per un decennio ed oltre avevano disprezzato tale condanna, aiutati da

Federico Roggero, « tunc se prò imperatore gerenti -> ; avevano occupato il castello di

Morozzo appartenente alla Cliiesa d'Asti, ne avevano espulso gli abitanti e lo ave-

vano distrutto; poi, « congregato exercitu, nequiter obsidentes » l'eletto di Asti nel

castello di Carrù, che a lui apparteneva, ne lo avevano cacciato ed avevano occupato

essi quel luogo. Per tutte queste colpe, il pontefice aveva incaricato Nicolò di av-

vertire il Bressano e quelli di Monteregale, che si accordassero colla Chiesa d'Asti,

altrimenti li scomunicasse ed assoggettasse il luogo all'interdetto, sicché tranne « ba-

« ptismata parvulorum et penitentias morientium, nuUuni ibi divinum officium cele-

« braretur, aut exbibeatur ecclesiasticum sacramentum » ; annunciasse tale sentenza

per la « Mediolanensem Provinciam et partes vicinas candelis accensis et pulsatis

« campanis », ingiungendo che nessuna città, nessun castello prendessero il Bressano

ed i llonregalesi come rettori, e che non permettessero che un loro cittadino andasse

rettore di Monteregale, nessuno potesse stringer lega od altra amichevole relazione con

essi ; infine privasse il Bressano ed i Jlonregalesi dei feudi, che avevano dalla Chiesa

d'Asti, e li minacciasse di far occupare da altri anche i loro beni mobili. Ciò che

i Monregalesi erano tenuti a restituire al vescovo d'Asti, secondo il presente docu-

mento, erano i castelli di Vico vecchio. Torre, Montaldo, Roburent, Carrù, Morozzo,

Piozzo, Carassone e poi i diritti di niorcato, i pedaggi, le imposizioni sul fieno,

sull'acqua, i mulini, il diritto di giogo, la podesteria, ecc. Ma , soggiunge in ultimo

Nicolò di Sala, i Monregalesi disobbedirono a tali ordini
;

perciò egli scomunica essi

ed il Bressano e li priva dei privilegi e dei feudi suddetti, loro concessi dalla Chiesa

di Asti (1).

Il marchese di Monferrato intanto seguitava ad adoperarsi per ciuci poco che gli

era possibile, affine di tenere soggetti al suo pupillo, Tommaso marchese di Saluzzo, i

luoghi che da lui dovevano dipendere e particolarmente quelli della valle Sturana.

11 9 giugno egli trattò a nome di Tommaso col luogo di Vinadio, nella valle della

Stura, ed il 17 ottobre diede l'uffizio di governatore di questa valle a Bodolfo di

Boniano, che già abbiamo visto comparire a proposito di Demonte (2).

Il 22 ottobre in Savigliano sul solaio della casa del Comune, gli arbitri eletti

a decidere le (luestioni vertenti tra il Comune e Rocchia di Drua per causa dei fodri

e di tutti gli altri diritti, che le due parti si disputavano su Levaldigi, sentenziarono

che il Rocchia tenesse in feudo franco, gentile ed onorevole dal Comune di Savigliano

tutti i diritti che aveva su Levaldigi; però confermasse i patti già stabiliti tra suo

padre e Savigliano ; entro il primo d'agosto prossimo costruisse una buona torre a Le-

valdigi e ad ogni richiesta la desse guarnita al Comune
;
questo per altro provvedesse

una parte dei materiali occorrenti nella costruzione e concedesse per essa al Rocchia

il quarto dei fodri che si esigerebbero da Levaldigi. Inoltre , appunto riguardo ai

(1) M. IL P., Chart. I, 509.

(2) Galeotto del Carretto, Cronica di Monferrato, in M. H. P., SS. I, 1137. — Dell'ultimo

atto citato il cronista nota cIiq « fu fatto nel castello di Chivasso ; > poi ag'giunge, accennando a tutti e

due i documenti da lui riassunti: « et tutti gli ho visti ».
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tributi, il Comune concesse ancora al Kocchia la terza parte dei bandi, delle date

ed altri diritti su Levaldigi; promise, che ove Rocchia coi suoi uomini fosse venuto

ad abitare in Savigliano, gli avrebbe procurato forni, mulini ed una cappella onde

celebrare l'ufficio divino ; infine lo esonerò dal fodro, ch'egli avrebbe dovuto pagare

per suo padre , ma lo obbligò a pagar questo d'allora innanzi per i possessi che

aveva in Savigliano (1). Qui vediamo ricomparire la questione pel possesso della

villa di Levaldigi , la (juale
, al pari di Genola , era ai Saviglianesi disputata dal

Comune di Fossano. Cessate le grandi lotte tra i Comuni nuovi ed i feudatari e

Comuni antichi, lotte che avevano indotto i primi a far lega insieme, ora ricomin-

ciavano le liti minute tra Comune e Comune, tra Comune e feudatario.

Nello stesso mese ricomparve in Piemonte Manfredi Lancia; questa volta peraltro

non più com(3 ufficiale dell'Impero, bensì come feudatario: il 28 ottobre egli, trovan-

dosi a Bene, concesse al procuratore dei mercanti astigiani che questi potessero libe-

ramente e con sicurezza, tanto riguardo alle persone
, quanto riguardo agli averi

,

passare e dimorare nei distretti di SanfAlbano e di Bene, purché pagassero ai pe-

dagicri di lui per ogni troscllo, che avessero seco, sette denari genovesi e non più (2).

Era allora incominciato pel Lancia un periodo nuovo, in cui egli , senza perdere di

vista le questioni politiche generali , tuttavia si dedicò con maggior cura , di quella

che aveva potuto impiegare nei tempi di Federico 11, ai suoi feudi particolari. Qui

egli ci compare ancora favorevole agli Astigiani
;

perciò possiamo dire senza esitazione

che non aveva peranco pensato ad abbandonar la parte imperiale, come fece, allorché

disceso in Italia l'imperatore Corrado IV, si vide da lui maltrattato e seppe sbanditi

i suoi parenti dal legno di Sicilia.

Poco fa abbiamo ricordato Savigliano; ora veniamo alla sua emula, Fossano. Questa

villa in addietro era stata in questioni con certo Jacopo Brizio, • occasione cuiusdam

» promissionis facte ipsi Jacobo prò costrucione loci Foxani » , e per causa di alcune

terre, del contile e della giurisdizione di Salmatorio; per risolvere tali questioni, le

due parti si erano rimesso all'arbitrato del podestà stesso di Fossano, Pietro Marucco,

e di altri Fossanesi. Costoro addi 7 dicembre decisero che il Comune desse al Brizio

trentacinque lire in possessi e venticinque in denaro e che questo denaro si preleve-

rebbe per lui sul primo fodro generale, oppure si aggiungerebbe al pegno sui redditi

del Comune , clic .Iacopo Brizio già possedeva; d'altra parte questi giurerebbe di

abitar Fossano, farebbe per questa pace e guerra e le darebbe a sua richiesta la torre

di Salmatorio « guarnita et scarita » ; non pagherebbe però né il fodro, né altre im-

posizioni per dieci anni (3).

Fossano, abbiamo notato altrove, era probabilmente entrata nella lega ghibellina

di Asti, Alba, Cuneo e Monteregale con patti assai utili. Il documento ora citato ed

(1) Centosedici documenti rigxtardanti la città di Savigliano, raccolti dal Doti, in Med. e Chir.

Carlo Noveli.is, Torino, 1839, Ms. della biblioteca di S. M., t. I, p. 87. — Il presente atto fu conosciuto

dal Novellis non sul documento originale, ma per un'autenticazione fattane eseguire il 17 agosto 1319 da

Bergogno di San Michele, giudice della curia regia di Savigliano ; il documento qua e là ha delle lacune

assai gravi, ma che non impediscono d'intenderne il senso generale.

(2) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 123.

(3) Lanpranchi, Storia della città di Fossano, II, 84.
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alcuni altri, che stiamo per indirare, confermano la nostra ipotesi, anzi le danno

una spiegazione sicura. Il 10 agosto '52 certo « dominus Montarinus » donò a

Viermo Laiolio, podestà di Possano, tutti i suoi diritti su Levaldigi e Genola, riser-

bandosene però i redditi, i fitti, i debiti, le case e la porzione, che gli spettava delle

bestie di estranei, le quali fossero state prese nell'andar a pascolare su quel di Le-

valdigi (1); donazioni simili fecero pure al Comune il primo novembre dello stesso anno

« .Maifreddus Guorinus » (2), « Servedeus Zampana » (3) ed « Enricus Pavonus » (4).

Abbiamo notato poco sopra come il 22 ottobre '51 Savigliano si fosse procurato nu-

merosi diritti su Levaldigi da Roccliia di Drua; ora vediamo che anche Possano nel '52

cercò di acquistarsi diritti su quella villa e sulla vicina Genola ; i due Comuni erano

venuti nuovamente in attrito per la vecchia questione. Si cercò bensì tosto una com-

posizione: infatti nell'anno stesso, 1252 (non è però noto ne il giorno, uè il mese),

sul solaio della casa del Comune in Savigliano, Oggero Corradengo, podestà, ed i

credendarì istituirono loro procuratore Giovanni Plebano per decidere la questione (5) :

ma , comunque la pratica si sia svolta , è certo ch'essa , come ci hanno appreso i

documenti fossanesi , non pose termine alla questione , e Possano seguitò a brigare

per acquistarsi le due ville. Essa, nella lotta, adesso aveva un appoggio potente, cioè

la lega di Asti, Alba, Cuneo e Monteregale; invece il Comune di Savigliano si tro-

vava isolato, percliè in tal lega non aveva ancora voluto entrare.

Però forse la questione di Genola e Levaldigi, insieme con altre ragioni, finì per

trarre anche i Saviglianesi nella lega ghibellina: il 19 agosto Simone Curolio, podestà

di Alba ed Ottone Alberico podestà. Ricolino Pellipario e Bonifazio Barattato amba-

sciatori del Comune di Cuneo, dichiarando di essere stati eletti arbitri delle questioni

vertenti tra Asti ed Alba da una parte e Savigliano dall'altra, decisero che quest'ul-

tima giurasse il cittadinatico di Asti e di Alba; da una di queste accettasse il suo

podestà rettore e lo pagasse, come di consueto, a mezz'agosto; pagasse pure per censo

ad Asti e ad Alba ogni anno quella stessa somma , che prima soleva sborsare agli

Alessandrini ; inoltre pagasse ai suoi signori i fitti e gl'interessi, che era solita pagar

loro, tranne la tassa sulle successioni, il terzo ed il quarto delle terre vendute, l'ac-

conciamento delle vendite , il contile e la giurisdizione ; accettasse per confini con

Cavallermaggiore quelli stabiliti da un arbitrato di quattro uomini, due di Asti e due di

Savigliano stes.sa, e rendesse ragione a Possano per le ville di Genola e Levaldigi

,

I

I

(1) Lanfranchi, Storia delia città di Possano, III, 62. — Questo terzo volume, posseduto dalla Bi-

blioteca di S. M., consta di parecchi quaderni tutti dello stesso formato, ma con diversa numerazione nel-

l'indicazione delle pagine ; sul fine un quaderno più voluminoso assai dei precedenti porta la seguente

didascalia: « Copia genuina di tutto il Libro Verde della città di Possano, ed a fogli [lacuna] di variati

< altri instromenti Levati dalli Originali in Pergamena esistenti nell'Archivio della Città. — Il transonto

« presente si è fatto sotto il dettame del Padre Clemente Vittorio Dogli di Mondovi, Guardiano del Con-

« vento di Sua Patria, versatissimo in leggere l'antiche scritture in Lingua Gottica. » Per altro i documenti

del Libro Verde di Possano contenuti in quest'ultimo quaderno erano già stati esposti dal Lanfranchi nei

due volumi precedenti della sua Storia e noi da questi seguiteremo di preferenza a raccoglierli.

(2, Op. cit.. Ili, 63.

(3) Op. cit.. Ili, 63.

(4) Op. cit., Ili, 64.

(5) Op. cit., II, 91; NovELLis, Centosedici Documenti riguardanti la città di Savigliano, l , 97 ;

TcRLETTi, .S'<ona di Savigliano, IV, 111. — Il presente atto è noto per l'autenticazione, che ne procurò

ril gennaio 1253 Jacopo Ferrari, giudice del Comune di Asti.
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sottostando all'arbitrato di Asti (1). 11 Comune astigiano dunque s'era anch'esso im-

posto arbitro delle questioni vertenti sulle due ville; ma i documenti fossanesi ancora

fanno credere probabile, che anche questo arbitrato sia riuscito vano.

Però più che di questo, gli Astigiani si erano certo curati di un altro fatto per

loro gravissimo, di attrarre cioè nella loro lega anche Savigliano ; così tutti i nuovi

Comuni, che nel 1230 si erano messi d'accordo contro Asti, che contro di questa

avevano perfino invocato la lega lombarda , e poi ,
durante le guerre mosse alla

Lombardia da Federico II, si erano bens'i fatti ghibellini, ma erano sempre rimasti in

attrito col Comune astigiano, ora vennero a collegarsi sotto l'egemonia di questo. Al

contrario Alessandria anche ora rimase indipendente : il documento or riassunto ci ha

mostrato ch'essa prima aveva stretto alleanza con Savigliano, che anzi probabilmente

se lo era assoggettato; ora questo Comune si era sciolto da essa; ma Alessandria

non piegò verso la lega ghibellina, anzi tornò a dichiararsi apertamente guelfa. Que-

sta sua condotta ebbe una delle ragioni certamente nell'antagonismo con Asti, anta-

gonismo per cui le due città passavano e ripassavano da partito a partito, pur di

aver occasione di combattersi: infatti nel 1230, quando Asti era stata di parte im-

periale , Alessandria aveva favorito la parte guelfa; quando nel 1240 quest'ultima

dal marchese Lancia fu costretta a piegare all'Impero, anzi fu costituita d'un tratto

centro del partito gliibellino piemontese , Asti si raffreddò e fece mostra di volersi

staccare da questo ; ora che gli Astigiani difendevano dinuovo l'Impero, Alessandria

a sua volta ripassava alla parte guelfa. Di tal mutare e rimutare di partito noi

non dobbiamo cercare la causa unicamente nel succedersi or di questa, or di quella

parte nel reggimento interno della città; ma dobbiamo, forse per non pochi casi, ri-

porre tale causa negl'interessi diversi esistenti tra città e città, per cui queste, pur

di potersi umiliare l'una l'altra , innalzavano or l'aquila imperiale , or l'insegna

pontificia.

La lega ghibellina si rinforzò ancora con un nuovo e potente membro, la casa

di Ceva. L'atto di alleanza veramente in modo diretto riguarda solo Alba e questa

casa; ma indirettamente influ'i certo su tutta la lega.

Il 1 7 aprile alla presenza e col consenso di Tebaldo di Oscasale podestà e del

consiglio di Alba, Andrea e Giorgio marchesi di Ceva a nome loro e di Emanuele

fratello di Giorgio, si dichiararono cittadini albesi. Perciò promisero di comperar nella

città d'Alba e nel suo territorio dei possessi pel valore di più di seicento lire, com-

putata la casa che già avevano in Alba e che si obbligarono a non infeudare, ne impe-

gnare e neppure dividere tra loro per ragioni di eredità; si obbligarono a difendere

gli Albesi contro tutti, salvo l'imperatore, il vescovo ed il Comune di Asti, i marchesi

di Clavesana, Manfredi del Carretto, Manfredi Lancia, i signori di Battifollo ,
e gli

uomini di Borgo S. Dalmazzo e di Bene
;
per tal difesa promisero che ove non fos-

sero dispensati dal podestà, o dai consoli, uno di loro s' lecherebbe a proprie spese

in Alba con un compagno e con armati ;
però renderebbero servizio militare solo una

volta all'anno e per quindici giorni, compreso l'andare, il rimanere ed il partire, se si

trattasse di fare esercito
;
presterebbero invece servizio due volte , ma solo per otto

(1) Codex Astensis, III, 760.

Serie II. Tom. XL.
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«nomi ciascuna, se si trattasse di fare uua cavalcata ; nel primo caso poi fornirebbero

dieci cavalieri e duecento fanti, nel secondo venticinque cavalieri. Queste sono le pro-

messe principali fatte dai tre marchesi. In compenso il podestà di Alba li dispensò

dal pagargli il fodro; promise di difenderli contro tutti, salvo l'imperatore, il Comune

d'Asti, gli uomini di Bene ed i vassalli di Alba e Cherasco, dai quali però si dove-

vano togliere gli uomini di Niella, Ormea, Garessio, Bagnasco , Massimino, Noceto.

Perlo, Scagnello, Monasterolo, Sichineo, Montegrosso ed altri della valle del Tanaro,

che si consideravano liberi dal cittadinatico e vassallaggio verso Alba e Cherasco. Le

forze, con cui il podestà d'Alba promise di difendere i marchesi, e la durata annua

dell'obbligo di difesa furono uguali a quelle promesse dai marchesi. Questo trattato sia

gli Albesi, che i marchesi di Ceva dicliiararono di averlo fatto a conferma di uno

simile, che già era stato stipulato fra loro fin dal 3 novembre 1 2 1 8 ; peraltro Alba

promise di mantenerlo , salvi i patti, che aveva con Asti e quelli eh' essa ed Asti

insieme avevano con Cuneo e Monteregale, e con Savigliano e Tossano, quando

queste due ultime ville fossero dell'amicizia di Asti ed Alba (1).

La lega ghibellina e con essa la potenza astigiana si svolgevano sempre più : ma

ciò non avvenne senza gravi lotte. Abbiamo già indicato a che termini si trovassero

le relazioni tra Asti ed il conte di Savoia nel 1 2 5 1 : la tensione tra le due parti

diede origine ad una guerra furiosa, la quale riuscì fortunata per gli Astigiani. Come

al solito, non abbiamo alcuna narrazione di tal guerra; ma ci rimane il trattato di

pace, che la segui, e che colla sua gravità ci prova come la forza di Tommaso di

Savoia fosse stata addirittura spezzata dalle milizie astigiane. Il conte, non pensando

più a sostenere, non che le concessioni di Federico II e di Innocenzo IV, neppur

quelle di suo fratello Amedeo, il 28 luglio '52 promise di adoperarsi, affinchè que-

st'ultimo lo assolvesse dalla fedeltà, ch'egli gli aveva giurata per la terra che teneva

al di qua delle Alpi, e gli permettesse di prestar invece omaggio al Comune astigiano ;

ove poi non potesse ottener tanto, oppure ad Asti paresse più conveniente, promise di

prestar ad essa fedeltà per Cavoretto e per tutto il resto della terra, ch'egli diretta-

mente, od altri per lui tenevano al di qua dei monti, tranne Torino, il suo ponte e

la Motta. In conseguenza del giuramento di fedeltà, Tommaso si obbligò a far guerra

per Asti contro tutti, salvo suo fratello Amedeo; ed Asti a sua volta promise di di-

fenderlo contro tutti, salvi i patti ch'essa aveva con Alba. Oltre a ciò, Tommaso si

obbligò a non acquistar nulla al di là del Po fra None ed Asti senza il consenso

di questa e, quanto a Moncalieri, accettò ch'essa rimanesse nella condizione, in cui

era in quel momento e permise che, s'egli volesse assalirla, gli Astigiani potessero di-

fenderla contro di lui, senza che il trattato presente potesse considerarsi rotto. Fatte

tali promesse , il podestà di Asti investì Tommaso in feudo gentile di Cavoretto e

delle terre, ch'egli teneva al di qua delle Alpi, eccetto che dei luoghi sovrindicati (2).

In questo modo il Comune astigiano si riacquistò ed accrebbe assai più certe

(1) Codex Albetisis, f." 225, r.» e segg. — I documenti di questo codice li debbo alla cortesia del

eh." abate Giov. Batt. Adriani, che me ne procurò le copie; quanto al Codice in sé, ebbi già occasione di

parlarne nel mio Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. ;<4.

(2) Codex Astensis, III, 1006.
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concessioni , che una volta gli aveva fatte Tommaso I di Savoia , si riassicurò i van-

taggi , che già si era procurati dal Comune di Torino, e mirò addirittura a portare

il confine dei territori direttamente od indirettamente dipendenti da esso fino all'im-

boccatura della Dora Riparia. Questo naturalmente, oltre a procurar nuovi e gran-

dissimi vantaggi ai privati mercanti, fece sì che il Comune stesso estendesse la propria

supremazia dalla vetta dell'Apennino e delle Alpi Marittime fino alle Alpi Graie. Un

disegno così vasto, sia pel tempo, in cui fu formato, lontano ancora dallepoca, in

cui si costituirono largamente le signorie, sia per essere stato concepito e messo fino

a certo punto in esecuzione da un Comune , il quale finora , relativamente alla sua

importanza, fu studiato assai poco, non può far a meno di recarci sorpresa.

Mentre Asti trionfava, il Comune di Alessandria lottava con inutili sforzi contro

il marchese di Monferrato, che questa volta mostrava di volersi mantener fedele al par-

tito imperiale. Gli Alessandrini, ripassati decisamente al partito guelfo verso la metà

dell'anno 1252, avevano tratto con se il marchese Lancia, il quale finora abbiamo

sempre visto coprire gli uffizi imperiali più segnalati. A cambiar partito, come dissi,

pare che il Lancia fosse stato spinto dallo stesso imperatore Corrado, il quale, recatosi

in Puglia, aveva preso a perseguitare la famiglia dei Lancia ivi stabilita ed a trattar in

modo ingiusto e sprezzante lo stesso principe Manfredi, nipote del nostro marchese (1).

Ribellatisi alla parte imperiale, la prima impresa, che gli Alessandrini ed il

Lancia vollero compiere, fu diretta contro Bonifazio di Monferrato. Racconta Benve-

nuto di S. Giorgio (2), appoggiandosi senza fallo a prove sicure, che dopo la morte

di Federico II « gli Alessandrini con un marchese Lanza scorsero il Monferrato in-

« ferendo grandi danni nelle terre del marchese Bonifacio e presero i castelli e

« luoghi di Paciliano, Terugia, Conzano, San Giorgio, Sarmazia, Torcello, Cuniolio

« diroccato, il ponte di Cuniolio ed altre terre del predetto marchesato. Perlocchè

« il memorato Bonifacio l'anno 1252, del mese di dicembre fece unione coi Pavesi

•< a destruzione degli Alessandrini, i quali poi insieme con il Lanza furono pubblicati

« per ribelli del sacro imperio e necessitati a restituire li predetti castelli e terre

« al marchese Bonifacio ».

Dopo la felice guerra di Asti od il fallito tentativo degli Alessandrini, segui-

rono due anni, il '53 ed il '54, che furono pei Comuni piemontesi relativamente tran-

quilli ; almeno così par che si possa argomentare dallo scarso numero di atti, che ci

sono noti per questo biennio, e dal carattere di questi.

Alba nel '53 concesse due investiture: una il 3 gennaio ad Emanuele conte di

Biandrate per ciò, che già avevano tenuto in Santo Stefano di Astisio il padre di lui

Guido ed il fratello di questo, Uberto (3); l'altra il 20 luglio ad Uberto di Bra

peri terreni, che questi aveva in Pollenzo; quest'ultima investitura il Comune albese

la concesse d'accordo coH'abate di Pollenzo (4).

Più curiose sono nel 1253 le vicende dei Comuni di Possano e Savigliano, i

(1) Manfredi I e Manfredi II Lancia, p. 126 e segg.

(2) Cronica del Monferrato, Torino, 1780, p. 65.

(3) Codex Albensis, (." 240 r.

(4) Codex Albensis, i." 229.
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quali erano entrati in nuove trattative riguardo al possesso di Genola e Levaldigi ;

ma coli "intenzione sia l'uno che l'altro di non piegare dalle proprie pretese. Le trat-

tative erano state aperte per volere degli Astigiani, che, come alleati dei due Co-

muni contendenti, avevano loro comandato di venir ad accordi: infatti sappiamo

che ril gennaio in Asti Jacopo Ferrano, giudice del Comune, comandò ad un pub-

blico, notaio, che a richiesta di Gandolfo di Costigliole, procuratore di Possano,

autenticasse l'atto con cui nel "52 il podestà di Sa\igliano aveva nominato procura-

tore del Comune, nelle questioni coi Fossanesi, Giovanni Plebano (1). Questi, sapen-

dosi ben visti da Asti, fors'anche rassicurati dalla giustizia della loro causa, pare

che insistessero presso il Comune astigiano, perchè facesse riaprire l'esame delle que-

stioni sulle due ville tanto contrastate.

Il 9 febbraio i Fossanesi chiamati alla conciono dal loro podestà, Yiermo Laiolio,

vi si presentarono ancora una volta distribuiti in vari gruppi, secondo i villaggi, da cui

erano partiti per venire a costrurre Fossano; allora « Universitas Romanixii, Uni-

« versitas Kivicrosii, Universitas Villemairane, Universitas Sarmatorii, qui consueverunt

« habitare in Sarmatorio, in Villamairana et in Rivocrosio , congregati fuerunt

« confessi ad iuvicem quod quando se unierunt et locum Foxani construxerunt

,

« quod quelibet ipsarum Universitatum comunicavit omnia eorum jura et res et

« cessionem mutuam fecerunt de omnibus... iuribus, actionibus et rationibus .. que

« aliqua ipsarum Universitatum haberet, » rinnovarono ora tale cessione reciproca e

per maggior cautela ne consegnarono Fatto a Gandolfo di Costigliole procuratore del

comune (2). Probabilmente anche qui i Fossanesi mirarono alla questione di Ge-

nola e Levaldigi e per assicurarsene il buon esito, conferirono al proprio comune

i diritti, che individualmente già da lungo tempo avevano sulle due ville. A questo

ci fanno pensare i documenti, che ora stiamo per adoperare.

Il comune di Savigliano o spontaneamente, o forse piuttosto perchè vi era stato

obbligato, aveva mandato a Fossano Uberto Mercerio per ricevere le testimonianze,

che i Fossanesi volevano produrre riguardo al possesso delle due ville. Il Mercerio

dapprincipio ascoltò molti dei testimoni fossanesi; ma poi repentinamente, senza ad-

durre alcun motivo particolare, si rifiutò di ascoltarne altri. Allora Gandolfo di Co-

stigliole a nome del comune di Fossano, da cui aveva procura, protestò, imponendo

al Mercerio di seguitare ad udir i testimoni ; altrimenti disse che avrebbe fatto rac-

cogliere le deposizioni di questi da Viermo di Vesino notaio del comune di Fossano.

Preso alle strette, il Mercerio dichiarò che non avrebbe più ricevuto testimonianze,

finché ciò non gli fosse stato comandato dal comune di Savigliano (3). Probabilmente

era questo stesso che aveva ordinato di tenere tal contegno al Mercerio. Insorta

-(1) Lànfrancbi, Storta di Fossano, II, 91; Notellis, Centosedici documenti riguardanti la Storia

di Savigliano, I, 97.

(2, L..NFRANCBI, Storia di Fossano, II, 93. — Questo documento, estratto dal Libro Verde di Possano,

rende al tutto verosimile l'asserzione dell'iscrizione già da noi indicata, secondo la quale Fessane sarebbe

stato costrutto nel I23G. Almeno dimostra completamente insussistente l' affermazione di quegli storici

piemontesi, che vollero attribuire l'edificazione di Fossano a tempi molto anteriori; i cittadini fossanesi,

che ci compaiono innanzi nel presente atto, sono quelli stessi che avevano fondato Fossano.

(."ì) TcRLKTTi, Storia di Sacigliano, IV, 112; Lanfrancui, Storia di Fossano, II, 94.
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questa difficoltà, pare che il podestà di Savigliano ne abbia creata un'altra col ri-

correre ad un nuovo raggiro : avendo mandato a ricevere le testimonianze dei Fos-

sanesi due altri rappresentanti, Jacopo Gillo suo vicario e Pietro Valfredo ,
questi

presero ad esaminar i testi, senza che fosse presente il rappresentante del comune di

Fossano, Bonifazio di Meaue ; Gandolfo di Costigliole protestò nuovamente, dichiarando

di nessun valore le testimonianze ricevute in tal modo e proibì che queste venissero

sigillate. La protesta fu fatta il 17 marzo (1); ed il 18, in risposta ad essa, Pietro

Valfredo dichiarò che durante l'assenza di Bonifazio di Meane aveva solo ricevuto

quattro cinque testi.

L'anno dopo, 1254, venne ai Fossanesi la volta di esaminare le testimonianze,

che dicevano di voler produrre quelli di Savigliano. Ma costoro seguitarono a proce-

dere con raggiri: il comune di Fossano aveva mandato in Savigliano al detto scopo

il notaio Bonifazio di Meane, il quale, come essi dichiararono, doveva raccogliere le

testimonianze insieme con Pietro Valfredo, per produrle poi quando fosse discussa la

loro causa innanzi al comune di Asti ; ma Bonifazio trovavasi già da quattro giorni

in Savigliano, senza che questo comune avesse cura di fargli presentar i testi; allora

egli il 14 marzo, presentatosi a Jacopo Gillo, vicario del podestà, dichiarò ch'era

pronto ad interrogare i testi , che il comune volesse produrre, ed aggiunse « quod

« mirabatur multum de co quod iam steterat in Saviliano quatuor diebus, quod

« nihil ibi fecerat prò testibus inquirendis et credebat quod dictus vicarius, vel sin-

« dicus hoc faciebat malo iiigenio, quia nolebat aliquos testes producere ex causa

« fedii ; veruntamen quandocumque vellent, ipse esset paratus ad recipiendum dictos

« testes, ita quod non esset eius culpa » (2). È evidente che Savigliano, sentendosi

inferiore pei diritti che poteva vantare, si studiava d'ingannare i Fossanesi e condurre

le cose in lungo.

Ora dalle brighe dei comuni minori ritorniamo ad Alba, che a questo punto

dà alla sua potenza uno sviluppo straordinario e tale, che forse fin d'ora destò so-

spetti , benché celati, in Asti. Seguitavano a serrarsi in lega intorno ad essa i feu-

datari delle contrade a sud-ovest del Piemonte ed in questo momento tale fatto di-

veniva pronunciato assai. Abbiamo ricordato come nel '52 giurassero fedeltà ad Alba

i marchesi di Ceva; ora nel '54 si assoggettò a questa un'altra delle case più famose

nelle Langho, Il 2 agosto Emanuele marchese di Clavesana si presentò a Lanfranco

Usodimare, podestà del conmne, e nelle mani di lui si costituì cittadino perpetuo della

città di Alba e del luogo di Cherasco, giurò il cittadinatico, e promise di pagare i

fodri di mantenere le stesse condizioni, che già aveva stabilite con Alba Bonifazio,

marchese di Clavesana, suo fratello (3).

Alcuni giorni dopo si assoggettò al comune albese anche Tommaso, marchese di

(1) Il Lanfranchi veramente pubblicò questa protesta senza data (cfr. Op. cit., II, 95) e poi assegnò

alla risposta fatta ad essa la data del 17 marzo; ma il Turletti , al quale qui preferii attenermi, diede

alla protesta la data del 17 marzo ed alla risposta la data del 18 (Cfr. Storia dì Savigliano, IV, 114).

(2) Lanfranchi, Storia di Fossano, II, 96; TuiiLEiir, Storia di Savigliano, IV, 113. — Tra queste

due pubblicazioni del documento ci sono alcune varianti ; io seguii la lezione del Lanfranchi. Noto nel

Turletti specialmente la variante seguente ; « nolebat aliquos testes producere et causa tedii » (?).

(3) Codex Albensis, f.° 229.
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Saluzzo, il quale oramai doveva essere uscito di minorità. 11 23 agosto si trovarono

adunati nel Consiglio di Alba, oltre ai soliti consiglieri del comune, anche Emanuele

conte di Biandrate, Bonifazio di Piossasco, Iacopo di Sommariva di Perno, Xicoletto

di Bra, Anselmo di Morozzo, Lanfranco Misura, Enrico figlio del podestà Lanfranco

Usodimare, Bonino di Govone e Pietro Balduino, certo tutti, o quasi tutti, vassalli

del comune; oltre a costoro ivi si trovò pure Tommaso marchese di Saluzzo, il quale

ordinò a lìobaldo di Drua, castellano di Farigliano, che giurasse di rendere il ca-

stello di Farigliano stesso al podestà di Alba e fare di questo ciò, che già erasi

stabilito in un atto del 1198 (1).

Lo stesso giorno e nello stesso consiglio, però non so se prima o dopo dell'atto

ora citato, Tommaso di Saluzzo si costituì ancora cittadino perpetuo di Alba; giurò

il cittadinatico nella forma, in cui già lo aveva giurato suo padre Manfredi nel 1198,

promise di comperar in Alba una casa del prezzo di cento lire almeno, di pagare i

fodri e di osservare le altre condizioni già stabilite col comune dal defunto suo

padre; le principali di queste erano che il marchese si considerasse cittadino del co-

mune per 400 lire astesi, che questo, nel caso in cui egli non gli pagasse il fodro,

le parie, ecc., potesse esigerle da Farigliano e Mercenasco, che infine il marchese

facesse giurare ai suoi dipendenti di aiutare gli Albesi, di fare gli eserciti e le ca-

valcate, che questi imponessero, di difenderli contro tutti, salvo contro i proprii si-

gnori, e di non cessar di aiutarli senza averne licenza dal podestà. In compenso

Lanfranco Usodimare promise a Tommaso di difenderlo contro tutti , tranne il mar-

chese di Monferrato e gli Astigiani (2) (quest'ultima clausola ci indica clie il mar-

chese di Monferrato ora era entrato anch'esso nella lega ghibellina capitanata da Asti),

subito dopo lo investi in feudo nobile e gentile del castello e della villa di Farigliano

nella forma, in cui già avevano avuto questo luogo in feudo da .Mba suo padre e

suo avo. Tommaso prestò per questo fedeltà al comune e promise di rendergli il

castello ogni volta che ne fosse richiesto (3). Cos'i gli Albesi dopo i giorni angosciosi,

in cui, trovandosi in guerra contro Asti, erano stati spogliati di quasi tutto il loro

territorio e costretti perfino ad abbattere le fortificazioni della propria città, ora

venivano crescendo, crescendo di forze e, quello che è pur notevole, tendevano ad

unirsi specialmente coU'elemento feudale.

Ancora dopo la metà del '55 seguitarono a succedersi gli atti di omaggio dei

grandi feudatari al comune di Alba: infatti, avendo questo in tal anno fatto

la pace con Jacopo marchese del Carretto , il 1 7 luglio nel pieno consiglio di Alba

fu giurato il trattato seguente tra il podestà Sasono Gonfaloniere ed i consiglieri del

comune da una parte e Jacopo dall'altra. Anzitutto il marchese rinunciò in favore

di Alba ai suoi diritti sulla castellania di Monforte e particolarmente su Fauzolio e

Torricella ; a sua volta Alba lasciò a lui la castellania di Novello e particolarmente

i luoghi di Braentino, Monchiero ed il castello di Novello, pel quale però il niai-

chese promise di pagarle mille lire entro il termine fissato dal vescovo o dal po-

(1) Codex Albensis, f.' 228, r.

(2) Codex Albensis, (." 224.

(3) Codex Albetuis, f.° 227 r.
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desta di Alba. Poi il marchese si costituì cittadino perpetuo del comune e ne giurò

il cittadinatico nella forma, in cui già lo aveva giurato nel 1224 suo padre Enrico,

vale a dire obbligandosi a dimorar in Alba in tempo di guerra, ed a prender parte

agli eserciti ed alle cavalcate di essa; però in aggiunta a tali patti egli promise

ancora di presentarsi al consiglio ogniqualvolta questo chiedesse il parere di lui, di

pagare al comune sei lire astesi per fodro, e, se acquistasse maggiori possessi nel

territorio albese , di pagarne in proporzione di più ; finalmente di tener sicure per gli

Albesi fino a Carcare le strade, che passando per Arguello, Gorzegno , Millesimo ed

altrove, se essi altrove volessero che queste passassero, conducevano a Genova, a Sa-

vona ed al Finale (1) ; il marchese assicurò che per tali strade non avrebbe chiesto

agli uomini del distretto di Alba e Cherasco e del vescovedo albese, se non i pe-

daggi giusti ed antichi e cassò le maletolte esatte finallora ingiustamente
;

però

ottenne che gli Albesi per andare nella Eiviera passassero solo sul suo territorio e

che si concedessero uguali condizioni agli uomini del proprio distretto, quando pas-

sassero nel territorio di Alba e Cherasco. Questi furono i patti principali, che cia-

scuna delle parti promise di mantenere riserbando però quelli fatti in tempi anteriori

con Asti (2).

Mentre Alba accresceva tanto la propria potenza, l'influenza di Asti nel sud-ovest

del Piemonte era bensì scemata, ma non ancora cessata del tutto: infatti appunto

nel '55 il comune astigiano pose fine, almeno pel momento, alla questione troppo

nota tra Possano e Savi'gliano: Sappiamo che il 24 febbraio di quest'anno Daniele

Solaro di Asti podestà di Possano, comandò ad Obizzone Guala notaio, di registrare

in pubblico strumento i nomi « omnium hominum de Genevola, qui venerunt et iu-

« raverunt fidelitatem communi Astensi et habitamentum Foxani et sequelam dicti

« potestatis eorum propria et spontanea voluntate; » adempiuto l'ordine, fu trovato

che avevano giurato di esser fedeli ad Asti e di abitare Possano , tre uomini di Ge-

nola il 2 febbraio , ventisette altri il G dello stesso mese , altri sei addi 7 .
quattro

addi 8, sette nel giorno 9, uno il giorno 11, quattro il 12, e sette il 14 (3). Se

noi confrontiamo la formola del giuramento di fedeltà suaccennata con quella, che

già vedemmo essersi usata da Possano negli ultimi tempi di Federico II, vedremo che

le due formolo sono uguali, salvo che nella prima formola i sudditi di Possano giu-

rarono fedeltà all'Impero; nella seconda invece la giurarono ad Asti. Gli Astigiani

avevano accortamente saputo valersi sia della piccola questione di Genola e Levaldigi

,

sia delle coudizioni generali della imrte imperiale, per far prestare a se quel giuramento,

che prima si prestava all'imperatore. Anche in seguito poi si ripeterono, riguardo a

Possano, atti simili ai sovraccennati e pare che nel frattempo Manfredi Lancia a sua

volta si sia intromesso per ottenere l'accordo tra Possano e Savigliano (4).

(11 Arguello, od Arguelo, si trova nella Langa fra le due strade, che da Alba conducono l'una a Mu-

razzano, l'altra a Monesiglio ; Gorzegno si trova sulla strada, che da Alba conduce a Monesiglio, e Millesimo

su quella che du Monesiglio conduce a Savona; Carcare si trova già sulla cresta dell'Appennino. Le strade

antiche si conservano ancora attualmente, perchè determinate dalla condizione geografica di quei luoghi.

(2) Codex Albensis, f.° 230.

(3) Lanfranchi, Storia di Fossano, II, 96.

(4) Negro, Vita e Miracoli del glorioso S. Giovenale patrono di Fossano, Torino, 1650, pp. 151 e 160.
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La guerra fra Tomniuso II coute di Savoia ed il Comune Astigiano.

Abbiamo visto Asti dopo la morte di Federico II salir in breve a tanta po-

tenza, da acquistar preponderanza su tutto il Piemonte ; ora ci si presenta una guerra,

la quale mentre per una parte valse appunto a mostrare la gagliardia del comune

astigiano, dall'altra lo stancò ed incominciò indirettamente a disciogliere quel vasto

dominio, che il potente comune si era guadagnato con lunghi anni di lotta.

11 conte Tommaso II di Savoia, umiliato dal comune astigiano nel trattato del

1252, non aveva poi voluto e fors'anche non aveva potuto mantenei'e i patti, ai quali

in questo si era obbligato; soggiungo che fors'anche non aveva potuto, perch 'egli di-

pendeva come vassallo dal conte Amedeo IV suo fratello e questi, come non ratificò

i patti stipulati da Tommaso con Asti negli anni seguenti, così è verisimile che non

abbia neppure voluto accettare quelli del '52, i quali essendo non meno gravosi e

per giunta i primi, dovettero destare anche più vivamente lo stupore e lo sdegno

di lui.

11 conte Tommaso nel frattempo aveva indotto il comune di Torino a stringersi

in lega con lui e probabilmente anche a riconoscere i diritti, ch'egli pretendeva di

avere su di esso; poi, infrangendo i patti giurati nel '52, insieme coi Torinesi

aveva voluto rioccupare i luoghi toltigli da Asti alla destra del Po, cioè Carignano,

Moncalieri, Cavoretto e Montosolo. Quando ciò sia avvenuto precisamente, non lo

so; è però certo che nei primi giorni del '55 si pensava già dinuovo ad aprir un

accordo fra le parti contendenti; sicché il 15 gennaio Alberto di Torricella, podestà

d'Asti, per volontà delle due credenze e dei rettori delle società, costituì quattro

procuratori del comune, collo scopo di trattare separatamente la pace con Torino e

con Tommaso di Savoia. La condizione principale, che il Comune Astigiano pose per

firmare la pace fu, come era da aspettarsi, che ne i conti di Savoia, né il comuni"

di Torino occupassero i luoglii, cui esso pretendeva di aver diritto fra il Po e la

città di Asti (1).

Il trattato ricorda espressamente i conti di Savoia, non il solo Tommaso
;
questo ci

prova che oramai tutta la parentela di Tommaso aveva preso parte direttamente alla

questione e, come é naturale, aveva indotto Tommaso a stracciare il trattato del '52.

La Casa di Savoia probabilmente anche nel gennaio "55 mandò a vuoto le tratta-

tive; perciò la guerra fra Tommaso ed Asti scoppiò di nuovo e piìi furiosa che mai.

" Su questa guerra abbiamo anche alcune notizie dalle cronache; ma queste sono

così brevi, scolorite e frammentarie, che invano per mezzo di esse cercheremmo di

rievocare innanzi alla nostra mente un quadro un po' determinato di quei fatti. I soli

cronisti , che ne parlino e che per il tempo, in cui vissero
,
possano avere autorità .

(1) Codex Astensia, III, 1089.
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sono, in Piemonte, Oggero Alfieri e Guglielmo Ventura, entrambi astigiani; ma l'Alfieri

non dice altro, se non che la guerra si ruppe nel '55 per causa del comune di

Chieri, il quale era passato alla parte del conte (1); il Ventura, il quale già per

avere scritto verso il 1335 non può più essere sicuro e preciso nell'esposizione dei

particolari, viene ancora a parlarci della guerra per successione d'idee, anziché se-

guendo l'ordine cronologico. Egli ricorda la morte di Federico II
, poi i mali, che

dopo la morte di lui afflissero la Lombardia per causa dei tiranni di essa ; e qui

ricorda Uberto Palaviciuo, di cui dice che aveva soggiogato Cremona e parecchie

altre città ed aveva anche tentato di farsi per sorpresa signore, « dominus, » di Asti.

In appresso nomina il marchese Lancia
, poi salta a parlare dei conti di Savoia

,

ch'egli forse intende di accomunare coi tiranni nominati prima. « In quei giorni . >

dice il cronista, senza lasciar intendere quali siano precisamente tali giorni, * il mar-

« obese Lancia militava contro gli Astigiani: questi gli tolsero il contado di Loreto,

« e della villa di Loreto fecero quella di Costigliele
;

poi , stando il marchese in

« Annone , essi entrarono in questo luogo e ne distrussero il castello ; il marchese

« Lancia andò a Chieri. Allora i Chieresi, gli Alessandrini e Tommaso conte di Savoia

« facevano gran guerra agli Astigiani » . Cosi il Ventura entra a parlare di Tommaso

di Savoia.

Gli Astigiani in principio della guerra occuparono al conte Moncalieri ; Tom-

maso allora venne a battaglia con loro presso a Montebruno ; ma fu sconfitto e molti

dei Torinesi , che egli capitanava , furono presi e tratti prigioni in Asti. A tal

notizia quelli, ch'erano nella città di Torino, se la presero col conte Tommaso, di-

cendolo causa dei loro danni, e lo trassero in prigione a furore di popolo, protestando

che non l'avrebbero lasciato in libertà , finché non fossero pure stati liberati i

prigionieri presi loro dagli Astigiani. (Questi ebbero gran contentezza per quanto era

avvenuto, e tosto, senza attendere l'invito, con un esercito vennero fino a Torino

pensando di prendersi il conte. I Torinesi invece, qual che ne fosse la cagione, per

allora negarono di cederlo loro. Di più, mentre gli Astigiani scornati se ne tornavano

verso la loro città ,
presso Moriondo furono sorpresi in un' imboscata dai Chieresi

condotti dal Marchese Lancia; ma essi seppero difendersi bravamente, anzi, respinti

gli assalitori , ferirono nella faccia lo stesse Lancia e trassero ad Asti prigioni molti

Chieresi, che poi tennero in carcere, finché Chieri stessa non chiese la pace (2). l'in

qui il cronista, il quale sarà poco preciso e scolorito nella narrazione, ma certo nella

parte sostanziale è veritiero; infatti il suo racconto viene confermato dalle prime trat-

tative , che seguirono a quella campagna.

Il 2G novembre Jacopo abate di Susa e governatore delle terre, che Tommaso

aveva al di qua delle Alpi, lasciato libero dalla carcere, in cui era tenuto in xVsti,

promise innanzi ad Alberto di Torricella, podestà del Comune, ed a quattro Astigiani,

che il conte Tommaso di Savoia cederebbe ad Asti il castello, il ponte e la villa

(1) Codex Astensis, parte 1", II, 60.

(2) Memoriale de Gestis Civium Astensium, M. H. P., SS. III, 722. — La cronaca ritorna su questa

narrazione in un altro capitolo (cfr. col. 732) ; ma, come dimostrò Celestino Combetti, editore di essa, nei

Monumenta, tale capitolo è un'interpolazione posteriore.

Serie II. Tom. XL. 10
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(li Moncalieri, lascerebbe in libertà gli ostaggi (1) e cederebbe ad Asti le balestre

ed i materiali da saettare, ch'egli aveva presi in questa villa ; cederebbe pure agli

Astigiani il castello e la villa di Cavoretto, il castello di Montosolo, la villa di Ca-

rignano e tutti gli altri luoghi, che possedeva tra il Po ed Asti, obbligando sé ed

i suoi successori a non far più alcun acquisto in tal regione ; inoltre esimerebbe gli

Astigiani da ogni pedaggio o malotolta imposta loro nel territorio, ch'egli teneva in

feudo da Asti ; procurerebbe che nelle altre terre tanto sue, quanto di suo nipote il

conte di Savoia, figlio del defunto Amedeo IV, non si esigessero che i pedaggi an-

tichi e consueti ; pagherebbe ai cittadini Astigiani ciò che loro doveva ; conferme-

rebbe i patti già stabiliti col comune di Asti da suo padre Tommaso I ; si rimette-

rebbe all'arbitrato del podestà di Asti riguardo alle questioni vertenti tra lui ed, il

comune di Torino; infine procurerebbe che fossero messi in libertà e sciolti dalle

taglie gli Astigiani, tanto nelle terre da lui direttamente dipendenti, quanto in quelle

situate al di là delle Alpi. Fatte queste promesse a nome del conte di Savoia, l'a-

bate di Susa per parte sua si ol)bligò a ritornare in carcere ad Asti, ove non fosse

riuscito a farle confermare. A sua volta il podestà promise di adoperarsi per far li-

berare il conte di Savoia e Tommaso marchese di Saluzzo dalla prigionia, in cui

erano tenuti a Torino, obbligandosi a muovere guerra ai Torinesi nel caso, in cui si

fossero rifiutati di liberarli (2).

Questo atto conferma, come abbiamo detto, la narrazione del Ventura; salvo che

non accenna alla parte avuta in quella guerra dai Chieresi e dagli Alessandrini, parte

certo indiretta; in luogo di questa ricorda la partecipazione avutavi dal giovane marchese

di Saluzzo ; inoltre, colorendo di più i fatti, c'induce a pensare, che motivo della prigionia

di Tommaso in Torino non fossero solamente stati i Torinesi fatti prigioni dagli Asti-

giani; poiché in tal caso non sarebbe occorso alcun arbitrato del podestà di Asti

fra Tommaso e Torino. Il motivo principale dell'odio dei Torinesi contro la casa di

Savoia si ha da cercare in fatti anteriori, nel modo, in cui il conte, non facendo cal-

colo dei diritti acquisiti per lungo uso dal comune di Torino e da altre terre del

Piemonte, aveva voluto assoggettarsele assolutamente.

Il comune di Asti, benché vedesse il conte di Savoia iu un frangente cosi doloroso,

non può dirsi che se ne sia approfittato per istrappare da lui concessioni nuove. Le

terre ed i privilegi, che gli chiedeva ora, erano quelli stessi, che gli aveva chiesti

nelle trattative del 15 gennaio di quell'anno e nel trattato del 1252; anzi l'accenno

che qui vien fatto, di patti già stipulati da Asti con Tommaso I di Savoia, ci fa

ricordare, che già da questo il comune astigiano aveva ottenuto in genere le con-

«essioni, che ora chiedeva (3).

_(1) Tra qaesti è nominato un Bastardino di Monferrato, che poco dopo si recò alla Corte di Carlo I

d'Angiò.

(2) Codex Aslensis, III, 1009.

(3) L'atto Ji concordia, per mezzo del quale Asti già si era accordata con Tommaso I, è del 13 settembre

1224. In questo, Tommaso I aveva ceduto al podestà di Asti la proprietà di Bra e Fontane; gli aveva

giurato fedeltà pei luoghi di Carignano, Vinone e Cumiana ; aveva promesso di giurargli pure fedeltà per

tutta la terra che possedeva realmente e per quella, su cui aveva diritti, al di qua delle Alpi e nomina-

tamente per Ciriè, Piossasco, Barge, Bagnolo e Pinerolo; inoltre aveva promesso che non avrebbe fatto
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La prigionia e le angoscie, che in quei momenti afflissero l' infelice conte di

Savoia e che lo trassero poch'anni dopo alla tomba, anziché agli Astigiani ed ai

Torinesi , si debbono in fondo imputare alle larghe concessioni a lui fatte da

Amedeo IV, Federico II, ed Innocenzo IV, concessioni, che avevano acceso il baldo,

ma sconsiderato principe a mancare ai patti già stipulati con Asti da suo padre

Tommaso I, ed a venir ad urtare contro comuni, che in quei momenti erano nel

loro massimo rigoglio (1).

Del resto neppur Asti non potè esser lieta, benché fosse uscita da quella guerra

colla vittoria: già l'atto visto ora ci fa conoscere, come tanto nelle terre dipendenti

da Tommaso, quanto in quelle al di là delle Alpi, dipendenti dagli altri conti di

Savoia, per rappresaglia contro la prigionia di Tommaso, fossero stati arrestati molti

Astigiani e si fossero imposte loro delle taglie
;

questa rappresaglia si allargò ben

presto in tutto il regno di Francia, dove gli Astigiani avevano numerose cascine e

prosperi traffici, sicché arrecò loro gravissimi danni. Per giunta la pace promessa

dall'abate di Susa non ebbe effetto
,
perchè i nipoti di Tommaso non vi vollero

aderire e cos'i questi non rilasciarono neppure i prigionieri astigiani ; infine anche nei

comuni, che finallora erano stati collegati sotto la supremazia di Asti , si ebbero

sconvolgimenti.

Il comune di Monteregale, probabilmente approfittando delle gravi circostanze,

in cui Asti si trovava per causa della guerra, fin dalla prima metà del 1255 doveva

essere uscito dalla lega ghibellina ; infatti il 1 7 luglio, il comune d'Alba, clie ancor

rimaneva fedele ad Asti, per mezzo del suo podestà Fasone Gonfaloniero incaricò Boni-

fazio dei Fanti, nominandolo suo procuratore, di promettere ad Asti e di riceverne a

sua volta promessa, che l'una città non avrebbe accettato, senza consenso dell'altra,

per proprii cittadini il Bressano, i suoi figli e gli altri uomini di Monteregale, né

avrebbe stipulato con essi alcun patto (2). Da questo punto scorgiamo, che incomincia

a sciogliersi la grande lega ghibellina, che Asti aveva sagacemente stretta intorno

a sé fin dal 1251; i diversi comuni oramai stanno per prendere quella posizione,

in cui compariranno al momento , in cui s' inizierà nel Piemonte la dominazione

Angioina (3).

nessun acquisto nella regione tra il Po ed Asti senza il condenso di questa città; e degli acquisti fatti

tra il Po e le Alpi una metà l'avrebbe ceduta al Comune astigiano, l'altra metà l'avrebbe tenuta per se,

ma come feudo di Asti (cfr. Codex Astensis, II, 656).

(1) Tali circostanze non vollero notare in generale gli storici, i quali, badando solo alla gloria procurata

posteriormente al Piemonte dalla casa di Savoia, si sdegnarono perchè Torino ed Asti trattarono cosi cru-

damente un membro di essa; ma sono lieto di trovare conforto alle mie asserzioni nel giudizio in tutto

simile, che del presente fatto diedero Quintino Sella ed il chiar. cav. P. Vajra nel primo volume, p. CIX

del Codex Astensis, pubblicato dall'Accademia dei Lincei nel 1887.

2) Codex Albensis, f 229, r.

(?) Una breve frase di Gioffredo Della Chiesa (Cronaca di Saluzzo in M. H. P., SS. Ili, 904:i potrebbe

far credere che qualche cosa di simile a ciò che accadde in Monteregale nel 126.5, sia avvenuto a Cuneo

fin dal 1254 ; poiché il cronista dice : < Quelo anno 1254 fu brasato conio per le guerre. » Ma le notizie,

che il cronista dà su quest' epoca, ove non si vegga che siano desunte da qualche documento notarile

,

in generale si hanno a tenere per dubbie; qui poi la notizia, anziché dubbia, può dirsi con sicurezza

erronea, perchè fra non molto un documento sicuro ci proverà, che i Cuneesi allora seguitavano a star

soggetti ad Asti.



76 IL PIEMONTE E CARLO 1 D'aNGIÒ

Gli Astigiani sullo scorcio del novembre 1255 avevano promesso all'abate di

Susa, che avrebbero trattato col comune di Torino per ottenere la scarcerazione del

conte Tommaso, anzi si erano obbligati a costringere il Comune Torinese alla con-

cordia anche colle armi, ove esso avesse rifiutato di cedere ai consigli. Ma i Torinesi

erano assai più disposti alla pace, che non i conti di Savoia ; sicché mentre questi

rifiutarono, a quanto sembra, di approvare le trattative aperte dall'abate di Susa,

essi invece il 18 gennaio 125(i couchiusero la pace col comune astigiano.

Il 15 gennaio di tal anno (1250) il podestà di Asti, per volontà delle due cre-

denze e dei rettori delle società, ed i credendari e rettori stessi nominarono quattro

procuratori pel loro comune, onde fare la pace col comune di Torino, con Tommaso

e cogli altri conti di Savoia e ricevere da questi i diritti sulle terre alla destra del

Po, specialmente su Carignano, Moncalieri, Cavoretto e Montosolo (1). Tre giorni

dopo , cioè il 1 8 gennaio , adunatosi in Torino il maggior consiglio di credenza , si

compirono tre atti, con cui fu completamente stabilita la pace con Asti : Anzitutto il

podestà Bernardo Liberello ed i credendari nominarono Ottone Pelizzone loro pro-

curatore per trattare la pace tra il comune di Torino, quello di Asti ed i conti di

Savoia, e lo incaricarono di cedere agli Astigiani i diritti, che il comune torinese aveva

su Cavoretto e llontosolo (2) ;
poi scelsero gli stessi quattro procuratori astigiani no-

minati sopra e rimisero loro la decisione delle questioni vertenti tra il proprio co-

mune ed i conti di Savoia (3); infine si venne all'atto principale. Con questo i To-

rinesi si dichiararono cittadini astigiani , promisero di nominare ogni anno a podestà

uno degli antichi cittadini di Asti (4) e di dargli per salario cinquanta lire; si ob-

bligarono a fare con Asti pace e guerra, contro chiunque, tenendo sessanta cavalieri

forniti ciascuno di due cavalli, ed a prendere prigionieri in Torino tutti quelli , che

fossero nemici degli Astigiani, anzi concessero a questi stessi di arrestare nella loro

città gli uomini d'oltremouti, sia chierici che laici, ove oltremonti si arrestassero e

sequestrassero le persone e gli averi degli Astigiani. Oltre a queste condizioni gene-

rali, i Torinesi cedettero ad Asti i loro diritti su Cavoretto e Montosolo, promisero

di darle subito in potere Tommaso di Saluzzo, « affinchè essa ne potesse fare quello

« che volesse, » di seguitar invece a tenere nelle carceri loro Tommaso di Savoia

,

finché fossero eseguiti tutti i patti stipulati, fra Asti e l'abate di Susa, infine di star

all'arbitrato di Asti per quel che riguardava le divergenze, ch'essi avevano con Tom-

maso e cogli altri conti di Savoia. Venendo poi alle questioni commerciali, il comune

di Torino concesse agli Astigiani ch'essi potessero prescegliere o di essere esenti da

ogni pedaggio e malotolta nel passare per Torino e pel suo distretto, oppure di ri-

li) Codex Aatensis, ITT, 940.

(2) Codex Aatensis, III, 1091.

X3) Codex Astensis, III, 1097. — Quest'atto nel codice porta solo la data dell'anno
;
ma già il Sella,

ed il Vayra (cfr. Cod. Ast., I, p. CVIII) giudicarono ch'esso sia « evidentemente dello stesso giorno, » al

quale spettano gli altri due documenti.

(4) Col grande accrescimento del loro territorio, gli Astigiani a\evano concesso la cittadinanza del

j.roprio Comune a numerosissimi luoghi, sia che dipendessero strettamente da essi, sia che fossero soltanto

loro alleati ; ma, in fatto di diritti, il Comune faceva distinzione tra gli antichi cittadini di Asti, originari

jiropriamente della città, e quelli nuovi, fatti cittadini per diverse maniere; gli stessi abitanti delle Porfe

della città non godevano i medesimi diritti di quelli, che abitavano nell'interno di essa.
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scuotere da essa il terzo dei pedaggi e delle malotolte , che si prendessero ( 1 ) , e

promisero di tener loro sicure le strade per andare in Francia ed in Lombardia.

A guarentigia di queste concessioni e, cosa strana, anche di quelle stipulate da Asti

coll'abate di Susa, i Torinesi si obbligarono a dare il ponte di Torino colla Motta

e con cento ostaggi , i quali potesse scegliere il comune d' Asti stesso ', e fu sta-

bilito che queste garanzie Asti non fosse obbligata a restituirle , se non quando

fossero eseguite le convenzioni stipulate coll'abate di Susa. Per loro parte gli Asti-

giani promisero di difendere i Torinesi, di tener loro aperta la strada, che da Torino

conduceva ad Asti, tranne quando vi fosse guerra tra questa città e la casa di Sa-

voia, di prendere nel j^roprio territorio i loro nemici, ecc. Queste furono le condizioni

principali del trattato, le quali vennero giurate ad onore di Dio, della Vergine, dei

santi protettori delle due città, cioè S. Giovanni Battista e S. Secondo, degli altri

Santi « et ad honorem viri egregij domini liberti Marchionis pellavicini sacri

« imperij in Lombardia vicarij generalis , et communis et hominum civitatis

« Papié, Cremone, Placentie, Vercellarum et omnium aliorum amicorum partis imperij

Lombardie » (2).

In conclusione questo per il Comune di Torino fu un vero atto di dedizione,

tanto più gravoso , in quanto ciie i Torinesi dovettero obbligarsi non solo per i

patti, che riguardavano essi stessi, ma ancora per quelli stipulati dall'abate di Susa

a nome del conte di Savoia, e dovettero permettere che fino a tanto che anche que-

sti ultimi non fossero soddisfatti, gli Astigiani rimanessero padroni del loro ponte sul

Po, vale a dire quasi delle porte della città. Cos'i Torino pagò a caro prezzo

l'essersi per un momento, e forse costretta, piegata a parteggiare pel conte di

Savoia.

Menti-e si vendicò dei Torinesi, il Conmne Astigiano pensò pure a preparare rap-

presaglie contro i sudditi di quegli stati stranieri, che arrestassero i suoi cittadini e

ne sequestrassero gli averi, come già avevano non solo minacciato, ma anche inco-

minciato a fare ; se non che qui le loro vendette non potevano riuscire che molto

impari al danno ch'essi ricevevano, perchè di Savoiardi e Francesi, che venissero in

Italia per trafiici od altro scopo, dovevano essercene ben pochi. Come verso costoro,

così pure verso lo stesso conte Tommaso, Asti dovette trovarsi in un ben grave

impaccio; perchè oramai vedeva che, anche facendo tener il conto in prigione, non si

ottenevano ne da lui, né tanto meno dai suoi fratelli le concessioni desiderate; di più

essa in tal guisa esponeva i numerosi suoi mercanti, che si trovavano in Francia ed

in Inghilterra, a gravissimi danni; d'altra parte lasciando in libertà Tommaso, non si

miglioravano queste condizioni e per giunta Asti perdeva l'unico mezzo di farsi temere.

Solo contro Tommaso di Saluzzo essa ebbe buon gioco; ma, nonostante il patto di

paurosa indeterminatezza con cui se lo era fatto dar nelle mani, è certo che neppure

(1) Questa clausola è importantissima, perchè prova che la terza parte incirca dei pedaggi e delle

malotolte, che Torino, per essere posta all' imboccatura della valle di Susa, esigeva dai mercanti
,

i quali

dall'Italia settentrionale per la via di terra si recavano in Francia, era sborsata dai mercanti astigiani.

Infatti, ove ciò non fosse stato, non sarebbe neppure stato il caso di porre la scelta fra l'esenzione com-

pleta dai pedaggi e la riscossione di un terzo di questi.

(2) Codex Astensis, III, 1093.
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Terso di lui infierì, perchè pochi mesi dopo il giovane marchese ricomparve sulla scena

neiratto di attendere tranquillamente ad utili trattative con altri Comuni.

Quei giorni furono per Asti pieni di pericoli e di afifanni, ma certo furono an-

che di grande soddisfazione al suo orgoglio : che, mentre da una parte essa vide il suo

commercio rovinato, dall'altra il suo nome allora corse misto con uu sentimento di

paura nelle corti cavalleresche di Francia e d'Inghilterra e più da vicino, ma in

modo forse non meno insolito, destò viva l'ammirazione dei Comuni Lonihardi. Mentre

per la morte di Federico nelle altre regioni la parte imperiale si trovava in gravi

distrette, in Piemonte gli Astigiani avevano saputo formare una vasta e potente lega

ghibellina, avevano sconfitto e fatto gettar in carcere un cavaliere ragguardevole già

di per sé, pei suoi meriti personali, notevole anche più perchè era membro d' una

Casa segnalata ed era il protetto del Pontefice e delle Case reali di Francia e d'In-

gliilterra. L'importante posizione presa da Asti in quel momento richiamò su di essa

lo sguardo del marchese Oberto Palavicino, che, rimasto solo, né inglorioso capitano

della parte imperiale in Lombardia, dovette sorridere di soddisfazione alle notizie

della fortunata impresa sostenuta dagli Astigiani. Egli allora con tutta la lega ghi-

bellina lombarda si schierò dalla parte del nostro Comune , e ciò diede certo un

carattere di maggior larghezza ed apparentemente anche di maggiore importanza alla

guerra sostenuta da Asti. Tuttavia è probabile clie nel fatto il Palavicino non abbia

punto contribuito ad aumentare le file delle milizie astigiane ; tutt' al più può essere

che abbia loro servito col far apparire dietro di essi, ma in lontananza, una potente

riserva , se pure anche ciò non fu un miraggio, piuttosto che realtà.

La lotta oramai era nel periodo più acuto per Asti : questo ci mostra Oggero

Alfieri, che dopo essersi sbrigato con pochissime parole della narrazione della cam-

pagna del '55 (1), giunto all'anno 1256, raconta più diffusamente che « verso il

« primo di settembre i cittadini astigiani per tutto il regno di Francia furono presi dai

« nunzi del re e della regina, ad istanza e per ordine di papa Alessandro [IVJ, e fu-

* rono circa 150; essi furono dati al conte di Savoia, che li condusse nel Lionese

ed ivi per sei e più anni stettero nelle carceri, dove soffersero molti mali nella per-

« sona e nell'avere ; tanto poi questi, quanto altri, clie fuggirono dalle mani del re,

« perdettero quasi tutti i beni, che avevano nel regno di Francia. Questa guerra durò

» sei e più anni o recò al Comune astigiano un danno di più che 800000 lire; il

« Comune fece bens'i molte paci e tregue col detto conte di Savoia, ma queste fu-

« rono dal conte mal osservate » (2). 11 cronista, che scrisse verso il 1293, cioè

in un tempo già relativamente assai lontano dal fatto, di cui ci occupiamo, qui ado-

pera parole molto vaghe, perchè il fatto principale, ch'egli espone, successo durante

una lunga serie di anni, e non nel solo 1250. Di più egli si mostra anche poco

preciso quando dice che il conte di Savoia trasse nel Lionese i prigionieri astigiani

cedutigli dal re di Francia: questo conte a primo aspetto parrebbe che dovesse essere

lo stesso Tommaso di Savoia, del quale il cronista ha parlato prima ; ma noi sap-

(1) Ecco tali parole (cfr. Cod. Ast., II, 60): « .\nno domini MCCLV Tomas comcs Sabaudie incepit

guerram cura comune .^stense, anferendo Astensibus burgum Carij. »

(2j Codex Astensis, II, 60.
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piamo clie Tommaso allora era prigioniero in Piemonte; se poi l'Alfieri intese parlare

di un altro dei conti di Savoia, abbiamo ragione di domandarci perchè egli l'abbia

indicato con tanta indeterminatezza ( 1 ) ; probabilmente l'indeterminatezza delle parole

corrispondeva all'incertezza delle notizie, che il cronista era costretto ad evocare o dai

ricordi della propria fanciullezza, oppure dalle narrazioni sconnesse ed incerte dei suoi

concittadini. Ad ogni modo le parole di Oggero Alfieri , se non hanno il valore di

dati precisi
,
possono pure aiutarci a ricostruire nella fantasia i turbamenti , che

quella strana guerra, combattuta meno sul campo di battaglia, che per via di rap-

presaglie, portò nella vita privata astigiana e nelle corti dei conti di Savoia.

Questi non volevano ancora rendersi conto delle condizioni particolari, in cui si

trovava il loro infelice congiunto in Piemonte ; quindi, senza assumersi la pena di di-

scendere essi stessi alla difesa dei loro vantati diritti , seguitavano a rigettare tutte le

trattative di pace, che fossero conformi alle esigenze degli Astigiani, e ad inacerbire

nelle rappresaglie. Come se poi essi soli già non bastassero a rendere insormontabili

le difficoltà, si congiunse con loro Alessandro IV.

Già dall'Altieri abbiamo appreso come il pontefice avesse fatto istanza, anzi avesse

ordinato al re ed alla regina di Francia, congiunti in parentela con Tommaso di

Savoia, che arrestassero gli Astigiani nel loro regno; l'Alfieri però non ci lasciò ca-

pire con sicurezza quando tale istanza sia stata fatta da Alessandro IV. Ora vedremo

che anche 1' informatissimo cronista inglese, Matteo Paride, ci dà una notizia somi-

gliante e per sovrappiù determina anche l'epoca del fatto.

L'interesse preso dal Paride alla lontana guerra di Asti deriva da ciò, che Tom-

maso di Savoia era zio della regina d'Inghilterra; quindi sia da questa, che dal re

aveva sempre tratto e seguitava a trarre anche allora larghi aiuti. Ora gl'Inglesi erano

vivamente sdegnati della prodigalità della Corte, perchè erano essi, che ne dovevano

poi fare le spese, ed il Paride si fece eco di questa irritazione degli animi. Egli

entra a parlare della guerra di Tommaso di Savoia sotto l'anno 1255 e si esprime

in questi termini (2): « già già nasce una nuova causa di consumare tesori. Poiché

« Tommaso, già conte di Fiandra, zio della regina e fratello dell'arcivescovo Cantuariense,

« suscitò una nuova gueira nella città di Torino e presso Asti; a sostener la quale,

« è necessario che il re e la Cliiesa Cantuariense, anzi anche la regina, impieghino

« una grandissima quantità di denaro. Così d'ogni parte il re, che ha già accorciato

« molto il proprio avere per causa di suo figlio (Riccardo, eletto imperatore], è stra-

« ziato e messo all'asciutto da brighe ed affanni ». Il Paride scriveva in anni vici-

nissimi al fatto, che ora narra. Altrove (3) egli riporta una lettera, che dice essere

stata scritta dal papa alla regina d'Inghilterra nel 1256, nell'anno dunque, del quale

appunto ci occupiamo.

In questa Alessandro IV presenta alla regina le condoglianze per la prigionia

dello zio e prende da queste occasione ad esporle il modo, in cui la cattura, secondo

(1) Vearemo fra poco che il conte, cui l'Alfieri alluse, fa Filippo eletto di Lione, fratello del conte

Tommaso di Savoia. •

(2) Chronica Majora, ediz. citata, II, 510.

(3) Op. cit., II, 565.
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lui, era avvenuta. Il Papa forse credeva di narrare la verità: ma nel fatto egli segui

una narrazione rimaneggiata in modo, da liberar Tommaso anche dal rossore della scon-

fitta, subita sul campo di battaglia e da gettar tutte le colpe sui Torinesi e sugli Asti-

giani. Egli racconta clie questi ultimi erano andati a saccheggiar Moncalieri; Tom-

maso, che si trovava nel castello di questa villa, si ritirò a Torino per chiederne aiuto

a respingere gli assalitori ; i Torinesi invece , consigliati dagli Astigiani , lo misero

in carcere. 11 racconto del pontefice senza dubbio corrisponde al modo, in cui erano

stati narrati dappertutto i fatti dai partigiani di Tommaso II di Savoia, e colla sua

gravità ci spiega meglio il perchè delle crude rappresaglie usate contro gli Astigiani

e quelli del loro partito: questi vennero ritenuti come felloni e traditori. In confor-

mità di tale giudizio, Alessandro terminava la lettera esortando la regina a far ar-

restare gli Astigiani, che si trovavano nel suo regno ed a sequestrarne gli averi. Una

lettera al tutto simile egli inviò anche al re.

Abbiamo detto, che il racconto contenuto nella lettera del pontefice non fu con-

forme alla verità e già prima avevamo mostrato le ragioni, per cui la guerra tra

Asti e Tommaso di Savoia era scoppiata, ed era succeduta e seguitava la prigionia

di quest'ultimo; tuttavia gli Astigiani subirono fuori d'Italia tutto il peso della ca-

lunnia ed anche in Piemonte sentirono profondo il danno della lunga guerra. Mentre

oltremonti i loro commerci erano troncati ed in Piemonte essi dovevano concentrare

tutta la loro attenzione e tutte lo loro forze nel combattere contro i conti di Savoia,

la lega ghibellina piemontese, che si erano formata intorno, seguitava, sebben coper-

tamente, a disgregarsi.

Il luogo, dove questo movimento ostile al Comune Astigiano nel 125(5 avvenne i;i

modo più accentuato fu ancora Monteregale, alla quale però si opposero il Comune di

Alba e molti feudatari, fra cui primeggiò Jacopo del Carretto. Tali feudatari, e special-

mente il marchese del Carretto, avevano ripreso in questi anni un'importanza notevole;

tantoché il cronista ghibellino di Piacenza ci racconta persino (1), che fin dal dicembre

1255 « i mercanti di Toscana e Lombardia fecero far monete nelle terre dei mar-

« chesi del Carretto e del Bosco ed in altre parti, le quali monete si chiamavano

« Carratini. » Queste, al dir del cronista, « diedero gran danno ai Lombardi; »

tuttavia ci provano sotto un nuovo aspetto la potenza di quella Casa, che, congiunta

di parentela cogli Svevi, ne ricevette- segnalati uffizi nell'Impero , ma li difese poi

anche fino all'estremo contro Carlo I d Angiò.

Fra Alba ed i suoi vassalli da una parte e Monteregale dall'altra si era com-

battuto probabilmente sul finire del 1255; la guerra seguitò ancora nel principio

del 1256, finché il d'i 5 febbraio si venne ad un trattato di pace. Tal guerra pare che

fosse stata sostenuta da Alba piuttosto per non mancare ai proprii vassalli, che per

ragioni, le quali riguardassero vivamente essa stessa: infatti gli articoli del trattato

si riferiscono quasi tutti a questi vassalli, ciie compaiono in gran numero. Monteregale

era sola, Alba invece trattò « nomine ipsius communis et omnium de amicitia seu

parte predicte civitatis et maxime nomine et vice » di Jacopo marchese del Car-

(1) Annales Piacentini Gibeìlini, M. G., SS. XVIIl, 507.
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retto, di Giorgio, Emanuele e Guglielmo marchesi di Ceva, di Tommaso marchese

di Saluzzo, di Bellengero della Rocca e del Ciliario, dei signori di Sommariva di

Perno, Sommariva del Bosco, Montalto, Astisio e Cornegliano, di Ardizzone Peloso, di

Gioffredo del Piozzo, di Oberto Forano, di Bonifazio, Emanuele e Francesco mar-

chesi di Clavesana ed in generale di tatti quelli del distretto di Alba e Cherasco;

furono giudici delle questioni vertenti tra le due parti Curro Palio podestà e Gu-

glielmo Pontero ambasciatore del Comune di Savigliano. Quanto ad Alba, si decise

soltanto ch'essa e Monteregale reciprocamente si giurassero perpetua concordia, salvi

i patti che il Comune albese aveva con Asti, e che se qualche Monregalese ricevesse

ingiuria da alcuno di Alba, quest' ultima dovesse renderne giustizia senza rompere

la pace.

Minuti ed intrecciati sono invece i patti stipulati dal Comune di Monteregale

coi vassalli di Alba: esso ebbe promessa da Jacopo Tisio di ottenere i diritti di lui

su Garrii, ma dietro pagamento di duemila lire astesi di moneta minore; invece fu

obbligato a cedere ad Oberto Forano i possessi, che questi aveva una volta in Carrù,

Monteregale e Piozzo ; a far esaminare ed a riconoscere i possessi, che Bonifazio mar-

chese di Clavesana aveva su Carrù, Carassone e Clavesana, ovvero a lasciargli tutti

i possessi ch'egli occupava in quel momento in quest'ultimo luogo; a render ragione

di ciò che i signori di Astisio e Montalto avevano in Montalto e Roburent; a resti-

tuire a Guglielmo di Strada i possessi che questi aveva nel territorio di Torre e San

Michele; a permettere che quelli di Ciliario godessero dei loro possessi nel territorio

di Monte e Carassone, e render ragione di ciò che Ardizzone Peloso di S. Vittoria

aveva in Carrù. Oltracciò dovette promettere di non erigere alcuna fortificazione al

di là del Tanaro nei territori di Carassone, di Ciliario, della Rocca e di Clavesana

avendo reciprocamente promessa che il medesimo si sarebbero astenuti dal fare i mar-

chesi di Ceva e gli uomini ed i signori di Rocca di Ciliario in Carassone; e che,

quanto alla bastìa detta la Gatera, ove esso ed i marchesi di Ceva pagassero certa

somma, che dovevano a Bellengero della Rocca di Ciliario, questi avesse a cedere

tale bast'ia agli Albesi, i quali la custodissero fino al 5 maggio ed allora la abbat-

tessero. All'infuori delle questioni risolte sopra, ve n'erano ancora delle altre, che di-

pendevano dal giudizio di Asti
;
per queste Monteregale dovette obbligarsi ad attendere

e sottostare alla decisione del Comune, al quale essa si era ribellata ; tali questioni

riguardavano specialmente le relazioni di Monteregale con Giorgio marcliese di Ceva e

cogli uomini di Pamparato. E come Monteregale, così anche Manfredi, Risazia, Tom-

maso e Bertolino, signori di Orraea, dovettero promettere di stare all'arbitrato, che

Asti avrebbe pronunciato tra essi ed i marchesi di Ceva riguardo al possesso di Mo-

nasterolo (1). Sembra che Monteregale, stretta dai feudatari , che nel suo sorgere

aveva spogliati di qualche tratto di territorio, ora abbia dovuto riavvicinarsi ad Asti,

anzi che già prima le si fosse riconciliata; infatti Alba, la quale l'anno prima aveva

promesso di non accordarsi coi Monregalesi senza il consenso del Comune astigiano, e

che anche ora mostrava di essere d'accordo con quest'ultimo, adesso giurava perpetua

concordia con Monteregale.

(1) lura civitatis Montisregalis, {." 377.

Serie II. Tom. XL. 11
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Le negoziazioni amichevoli nel sud-ovest del Piemonte durarono tutto l'anno:

cosi il 2 settembre Ottone di Noceto dichiarò che il castello e la villa di Monaste-

rolo spettavano a Tommaso marchese di Saluzzo e si dichiarò pronto a prestargli

fedeltà (1); il 28 dello stesso mese Iacopo e Bonifazio, figli di Anselmo di Lai-

gueglia prestarono pure fedeltà ad Emanuele marchese di Clavesana per ciò che pos-

sedevano nelle valli di Lerone ed Andora , in valle Arresela , in Stellanello e nella

castellania «Iella Rocca (2).

Ma più importante fu il trattato fatto dinuovo coi Monregalesi da Jacopo

del Carretto, però unicamente per parte sua. Il 14 novembre egli si abboccò coi

procuratori del comune di Monteregale e col Bressano in una casa, che quest'ultimo

aveva in Monteregale stessa, e con essi stipulò una stretta alleanza: in conseguenza

di questa l'una parte, come era naturale, promise di difender l'altra; Jacopo si ob-

bligò a mantenere in Jlonteregale quei possessi, che il Comune stava per dargli ; e si

conservò il diritto di aiutare il marchese di Saluzzo contro tutti, salvi i Monregalesi

ed il Bressano
;

questi alla loro volta si riserbarono di poter difendere i Cuneesi con-

tro tutti. Ma oltre a questi patti generali, fu particolarmente stabilito, che dal ca-

stello di Vico e da quello di Novello fino al mare nessuna delle due parti potesse

erigere alcuna fortificazione o villa senza il consenso dell'altra, e che le fortificazioni

e le ville costrutte di comune accordo spettassero per metà all'una parte, per metà

all'altra; inoltre si decise che Jacopo non dovesse fare alcun nuovo acquisto al sud

di Bene ed all' ovest del Tanaro verso Monteregale, senza il consenso del comune

di quest'ultima città e del Bressano; che da parte loro anche il Bressano ed i

Monregalesi senza il consenso di Jacopo non potessero fare alcun acquisto ad est del

Tanaro, da Novello fino al mare Mediterraneo, e neppure nella valle del Tanaro da

Bagnasco in su, salvi i diritti che Jacopo Bressano aveva su Garessio, Cusio e

Pornassio. Si aggiunse, che si doveva pure procurar la concordia di Monteregale

coi marchesi di Clavesana e coi Cipolla di Albenga e quella tra i signori e gli

uomini di Garessio; poi i patti stipulati vennero giurati, salvi gli uomini di Genova,

Asti, Alba e la Chiesa astigiana (3).

Questo trattato è importante per parecchi rispetti: anzitutto esso ci prova l'u-

nione stretta, che regnava di nuovo tra Cuneo e Monteregale
; poi ci mostra come

oramai quest'ultimo Comune avesse determinato i confini del suo non vasto, ma ricco

territorio: questo a nord doveva spingersi fino a Bene, all'est fino alla valle del Ta-

naro, al sud fin presso alla cresta dell'Apeunino, ed all'ovest, dove era piii ristretto,

veniva a confinare col territorio dell'amica Cuneo. Non meno di questi è notevole un

terzo fatto, cioè la clausola, per cui si riserbarono i diritti della Chiesa d'Asti. Per

molto tempo noi abbiamo visto Monteregale ribelle, anzi scomunicata dal vescovo d'Asti ;

ora la clausola notata propriamente non varrebbe a provare che i Monregalesi si

erano riconciliati col loro vescovo ; tuttavia può far argomentare , che tra essi e

questo non vi fosse più quel distacco duro, che era esistito negli anni precedenti.

(1) MdKio.vDo, Monumenta Aquensia, li, 669.

(2) M. II. !>., Vhart. JI, 1546.

(3) lura civilatis Montùregaìia, f.° 383.
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Tale ipotesi diventa certezza in grazia di un documento del 27 dicembre: da questo

apprendiamo, che tra Corrado vescovo di Asti ed il comune di Monteregale si era

trattato di fare il cambio di certi mulini e che il capitolo Astigiano nel detto

giorno ratificò tale permuta (1).

Secondo questi documenti, si direbbe che Monteregale si fosse riconciliata con

tutti: col vescovo e col comune d'Asti, col potente feudatario vicino, Iacopo del

Carretto, con Alba e col comune ad essa stretto da antiche relazioni, Cuneo ; ma

evidentemente questa concordia generale non poteva essere che apparente. Nell'ordine

dei fatti l'anno 1256 aveva portato seco maggiori cangiamenti, che non il '55; nelle

trattative di concordia, nei riavvicinamenti, che ne erano derivati, si formarono nuovi

gruppi e nuovi interessi.

Ma ritorniamo agli Astigiani. Dopo le trattative di pace aperte dall'abate di Susa

col Comune astigiano il 2(3 novembre 1255, nonostante che già i Torinesi avessero sti-

pulato la pace cogli Astigiani e per gli accordi fatti, essi ritenessero ancora prigione il

conte Tommaso di Savoia, tuttavia per quest'ultimo non furono più, a quanto si sa,

riaperte trattative, che fino al 5 novembre 1250. Allora si presentò quale negoziatore

della pace il marchese Jacopo del Carretto. Questo intervento, che sotto un aspetto

può parere di poca importanza, sotto un altro è bello ed interessante. Noi abbiamo

già visto, che il marchese di Saluzzo per aver aiutato nella guerra il conte di Savoia,

dovette con lui condividere la prigionia in Torino; vedemmo che in soccorso del conte

impugnò pure le armi il giovane marchese di Monferrato, Guglielmo V ; ora ci compare

un membro di un'altra insigne famiglia piemontese, di partito ghibellino, legato anzi

di parentela agli Svevi, il quale anch'egli viene in aiuto dell'infelice Tommaso e più

generoso degli stessi fratelli di questo , col sacrifizio di quanto poteva avere di più

caro, si studia d'intercederne la salvezza.

11 5 novembre Jacopo del Carretto, riaprendo le trattative a nome di Tommaso

(li Savoia, promise al Comune astigiano che il conte, quando fosse stato trasferito in

Asti, non sarebbe uscito da quella città senza licenza del podestà e quando poi

avesse ottenuto questa, esso Jacopo per garanzia del ritorno di lui avrebbe dato uno

dei suoi figli in ostaggio e due dei suoi castelli in deposito. Per ottenere poi diret-

tamente la pace, il marcliese del Carretto promise, che Tommaso cederebbe ad Asti

Sommariva del Bosco e Caramagna ; le presterebbe fedeltà per Moncalieri nelle forme

stesse, in cui gliela prestava per Vigone, col patto che quelli di Moncalieri, i quali

per causa delle discordie avute con Tommaso avevano lasciato la loro villa, vi po-

tessero ritornare e, se non potessero o non volessero ritornarvi, il conto dovesse com-

perare i loro beni a prezzo di stima, che infine gli Astigiani potessero liberamente

passare per Moncalieri, pel suo ponte e pel suo distretto senza pagare ped<iggio, ma-

lotolta, o dazio ; inoltre il marchese obbligò Tommaso a non acquistar alcun possesso

nella regione tra la riva destra del Po ed Asti, ed a sua volta questa obbligò se stessa

a non acquistarne nessuno tra la riva sinistra del fiume e le Alpi, anzi a non edificare

nessuna villa nuova, nessun castello, nessuna fortificazione da Bra a Sommariva del

(1) Liber lurium Montisregalis, f." XX r.
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Bosco verso i possessi del marchese di Saluzzo e del coate di Savoia ; Tommaso

dovrebbe procurare la pronta liberazione delle persone e la restituzione dei beni degli

Astigiani e dei Torinesi arrestati in Francia ed in altre parti d'oltr'Alpi; farebbe

restituire le merci sequestrate ai Cuneesi e libererebbe i prigionieri da lui stesso fatti

tra gli Astigiani e principalmente tra i Cuneesi; infine concederebbe pace e perdono

agli uomini di Torino, rinuncierebbe in loro favore ai diritti, che aveva su questa

città, lascierebbe per loro liivoli ed i suoi diritti su Montosolo e restituirebbe pure

ad essi Collegno, ed agli Arpini Alpignano. Per sua parte il comune d' Asti , oltre

alle concessioni succitate, promise che farebbe pace col marchese di Monferrato, con

quello di Saluzzo, col conte Emanuele di Biandrate, coi castellani e uomini di Astisio e

cogli altri fautori di Tommaso nella forma che sarebbe stabilita dagli Astigiani

stessi d'accordo col marchese del Carretto, e lascierebbe liberi i prigionieri (1).

Evidentemente questo trattato era stato preceduto da negoziazioni, in cui si era

già deciso di trasferir il conte prigioniero in Asti. Si prevedeva che ciò sarebbe

stato di vantaggio sia pel comune, che pel conte
;
perchè iu tal modo si sarebbero

potute condurre agevolmente le trattative con questo; anzi la soluzione d'ogni <iue-

stione pareva cosi vicina, che contemporaneamente si prendevano già le disposizioni,

per procedere alla liberazione di Tommaso. Gli Astigiani oramai avevano fatto i loro

piani sul modo, in cui avrebbero potuto condurre con sicurezza le trattative ; di più

le agevolarono pure col restringere le loro pretese: si accontentarono di obbligare il

conte a non estendere i suoi possessi alla destra del Po e, quanto a (jnelli della sini-

stra, non pretesero più ch'egli ne prestasse loro fedeltà, anzi rinunciarono a fare essi

stessi qualunque acquisto in tale regione.

Questa volta, fosse perchè le domande erano più moderate, fosse perchè il bi-

sogno stringeva sempre maggiormente, le trattative non furono più rotte, sebbene

siano procedute forse assai più lente di quello, che gli Astigiani ed il marchese del

Carretto avevano creduto. 11 24 novembre (2) in Asti si presentarono Nicolò e Luigi

Fieschi, congiunti di Tommaso per parte della disgraziata sua sposa, e promisero

anch'essi di far mantenere i patti stipulati dal marchese Jacopo. Tra la stipulazione

del trattato e la sua conferma erano passati quasi venti giorni ! Innanzi che final-

mente anche i fratelli del conte Tommaso venissero direttamente ad un accordo cogli

Astigiani, passarono quasi tre mesi! 11 14 febbraio 1257 Jacopo marchese del Car-

retto, Martino precettore della casa di S. Antonio, ed Uberto di Mommeliano a nome

dei conti di Savoia promisero, che allorquando il conte Tommaso fosse stato in Asti,

sarebbero stati ceduti a questo comune dalla parte del conte i castelli di Carma-

gnola e Mercurolio e da parte di Jacopo del Carretto il figlio e due altri castelli
;

inoltre si sarebbe procurato che il re e la regina di Francia, il papa e l'eletto di

Lione (Filippo conte di Savoia, fratello di Tommaso) (3) liberassero gli Astigiani tenuti

(1) M. IL P., Chart. II, 1550.

(2 Oli editori del Cod. Ast., 1, p. CIX, nota 1*, fanno osservare, die questa data non è sicura,

perchè nel documento si dice che l'atto fu compito il 2-4 novembre di lunedì, mentre il 24 novembre 1256

fu giorno di venerdì.

(3) Questa clausola ci prova la veracità delle parole di Oggero Altieri già da noi citate e ce le spiega.

Il cronista ba detto che il re di Francia aveva ceduto gli Astigiani da lui presi prigionieri al conta di Savoia,
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prigioni. Adempiti questi patti, il conte Tommaso sarebbe stato rimesso in libertà ;

ma egli avrebbe in quel punto stesso dovuto cedere ad Asti il castello di Sommariva

del Bosco e Caramagna (1). Ora lo scopo, che il comune di Asti si propone nelle

negoziazioni, viene man mano mutandosi: nel presente trattato l'unica cosa, che

spicca evidente, è la preoccupazione del comune per liberar presto e con sicurezza i

suoi cittadini e le mercanzie sequestrate loro oltremonti; quindi la grande cura di

procurarsi forti garanzie, mentre gli altri ambiziosi scopi politici, ai quali esso aveva

mirato negli anni addietro, non compaiono piii affatto; l'interesse dei privati cittadini

era prevalso sull'interesse del Comune (2).

In seguito al presente trattato, Tommaso venne finalmente tratto dalla carcere,

in cui era stato tenuto a Torino, e condotto in Asti. Si disse, che anche dopo quel

fatto i suoi fratelli, nonostante l'accondiscendenza trovata negli Astigiani, abbiano

ancora voluto tentare una volta di strappar colla forza quello, che loro già veniva

concesso a condizioni abbastanza buone. Almeno racconta Guglielmo Ventura (3), che

dopo gli avvenimenti già da lui esposti e da noi riassunti poco fa , « venne una

« quantità di cavalieri Savoiardi per combattere contro gli Astigiani, perchè Tom-

« raaso, il loro conte, era carcerato in Asti, alla quale era stato ceduto dai Tori-

« nesi. Allora gli Astigiani, adunato il loro esercito, andarono sulla riva del Sangone,

« presso al quale stava l'esercito del conte (4) ; ma al vedere gli Astigiani, i Savoiardi

« ebbero paura, ed in quella notte atterriti si ritirarono ». Dopo questo fatto par-

ticolare, il cronista viene a diro in parte le stesse cose, che abbiamo già udite da

Uggero Alfieri. <' Allora, » egli prosegue, « il re di Francia fece incarcerare in Pa-

« rigi tutti gli Astigiani , che si trovavano nel suo regno , e derubò tutte le loro

« casane. Udii da molti, che quelle casane valevano più di 300,000 lire di buoni

« tornesi nei-i. Di poi gli Astigiani non cessarono di offendere Tommaso prendendogli

<• molte ville e castelli e devastandogli i suoi possessi fino a Susa; dopo queste cose

« essi e la casa (5) di Savoia si rappacificarono e si strinsero in vera amicizia, la

« quale dura ancor oggid'i » (1325).

Quest'ultima narrazione non è certo esatta in tutti i suoi particolari e special-

mente nei dati cronologici. La rappresaglia presa dal re di Francia, della quale il

Ventura sembra credere che sia accaduta dopo l'incarcerazione del conte Tommaso in

Asti ed il tentativo fallito dei Savoiardi, per quello che abbiamo appreso dal cronista

anteriore, Oggero Alfieri, e meglio ancora dai documenti, sappiamo che invece avvenne

fin dal 125() ed in parte fors'anche già nel '55; i luoghi, dove gli Astigiani vennero

il quale li aveva condotti a Lione ; dalle parole del documento presente rileviamo clie un certo numero di

Astigiani era tenuto prigione dall'eletto di Lione; dunque il nome del conte di Savoia, che l'Alfieri non,

ci seppe dire, e Filippo, che in quegli anni era appunto eletto di Lione.

(1) M. U. P.. Chart. II, 1550 e segg..

(2) Questo fatto fu pure osservato dagli editori del Codex Astensis, I, p. CIX.

(3) Memoriale de Gestis Civium Astensium, M. H. P., SS. Ili, 723.

(4) Il Sangone si getta nel Po presso Moncalieri, da cui è dominato; perchè dunque gli Astigiani

potessero venire sulla riva di esso , fu necessario che avessero attraversato il Po e che fossero sicuri di

Moncalieri.

(5) L'edizione del Memoriale data nei Monumenta legge : « domus ; . invece l'edizione, che di esso

già aveva procurato il Muratori (cfr. R. I. S., XI), legge forse men bene: « comes».
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tenuti in carcere, furono oltre che Parigi, anche Lione e Tresio. Assicurato che in

questi punti il cronista è inesatto, che, come del resto dice egli stesso, alcuni di questi

fatti li seppe solo per averli uditi narrare, abbiamo ragione di sospettare, che anclie

gli altri, sui quali non possiamo avere riscontri, possano essere non del tutto esatti.

Potrebbe darsi, ad esempio, che il tentativo dei Savoiardi sia bensì avvenuto, perchè

il cronista non suole mentire, né ingannai-si facilmente; tuttavia anziché nel '57, quando

essendo Tommaso in Asti, le trattative di pace erano già assai avviate, abbia invece

avuto luogo fin dal '50, quando esse ancor erano respinte dai conti di Savoia:

così pure è facile che la scorreria (non fu certo altro) fatta dagli Astigiani fino a

Susa, forse solo fino alla vai di Susa, sia pure accaduta nel "56, prima cioè che

gli Astigiani limitassero le loro pretese ai paesi posti alla destra del Po. Noi tut-

tavia abbiamo giudicato di dover esporre i fatti narrati dal cronista anche sotto

l'anno, al quale egli li attribuì, perché prove sicure contro tale cronologia non le

possediamo ; epperciò ci parve che ci s imponesse il dovere di rispettare in tutte le

parti il racconto di lui (1).

Ora riprendiamo il filo della narrazione dello trattative. Dopo il trattato del

14 febbraio, sebbene Tommaso di Savoia fosse venuto in Asti, tuttavia trascorsero

di nuovo più di tre mesi, prima che si sia fatto un nuovo trattato
; questo venne

segnato il 31 maggio. In detto giorno il conte si presentò nel pieno consiglio di Asti

innanzi ad Enrico dei Brusamantici, giudico e vicario del podestà Jacopo Zacio, e

quivi si obbligò a cedere al Comune come ostaggi un tìglio e due castelli di Jacopo

marchese del Carretto, e di suo, i castelli e le ville di llercurplio,. Carmagnola e

Cavoretto alla destra del Po e quelli di Villafranca, Revello, Cavour e Cumiana

situati fra la riva sinistra di questo fiume ed il torrente Sangone ; però col patto

che quand'egli avesse ceduto Carignano al comune d'Asti, questo dovesse restituirgli

a propria scelta due tra i luoghi .seguenti: Cavoretto, Cavour e Cumiana; e tutti gli

altri li tenesse ancora per garanzia a spese di lui ; oltracciò egli promise di dare in

ostaggio i suoi due primi figli legittimi e venti dei suoi sudditi più insigni a scelta

di Asti, la quale li custodirebbe altresì a spese del conte; si obbligò ancora a far

sì, che gli ambasciatori del re e della regina di Francia cedessero al comune le lettere,

con cui il re e la regina avevano onlinato l'arresto degli Astigiani nel loro regno, e

tanto queste lettore, quanto la multa di diecimila lire imposta dalla regina fossero

annullate ; a questo patto, ma solo dopo che esso fosse stato eseguito. Asti pure assol-

verebbe i baroni d'oltrementi dal risarcimento dei danni, clie avevano recati ai suoi

cittadini. Tommaso poi aggiunse che scriverebbe al re di Francia ed al papa, per

ottenere che liberassero gli Astigiani entro il mese di agosto, clic a tale scopo sarebbe

stato mandato in Francia un cardinale, possibilmente Ottobuoiio dei Fiesclii (suo pa-

rente), che anzi egli stesso, appena fosse stato messo in libertà da Asti, si sarebbe

pure recato in Francia ed in ogni altro luogo, dove fosse stato necessario, per ot-

tenere la liberazione degli Astigiani: quanto agli altri conti di Savoia, sia chierici

(1) Oltre ai particolari narrati dai cronisti da noi citati, gli storici piemontesi, non conoscendo ancora

la trattative diplomatiche, si sbizzarrirono in esporne altri o basati sn fonti inattendibili, od inventati di

sana pianta.
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che laici, e specialmente quanto a Pietro (1), promise che avrebbe loro fatto ratifi-

care il trattato o clie l'avrebbe pur fatto approvare dal re e dalla regina di Francia.

Insieme con Tommaso allora giurarono di mantener questi patti anche Jacopo abate

di Susa ed Uberto di Mommeliano, governatori delle sue terre in Piemonte, ed Ugo

conte di Savoia, il quale in aggiunta promise che, ove i patti non fossero stati os-

servati, egli si sarebbe ritirato a Lione e vi sarebbe rimasto fino alla loro piena

esecuzione. Oltre ai patti suddetti, gli stessi personaggi insieme con Tommaso promi-

sero di mantenere pur quelli giurati il 5 ed il 24 novembre 1256 ed il 14 feb-

braio 1257 da Jacopo del Carretto e dai Fieschi (2).

Una ventina di giorni dopo, al trattato or esposto fu fatta un'aggiunta, secon-

daria in se , ma certo di grave importanza per le persone , che particolarmente vi

avevano interesse. 11 25 giugno il conte, ch'era ancora in Asti, oltre agli accordi

fatti prima , si assunse l'obbligo di dar pure il castello di Gorgiano per garanzia

ad Asti, col patto, che questa glielo restituisse quand'egli le avesse ceduto il ca-

stello di Carignano ;
poi promise di pagare i debiti, che aveva verso alcuni Torinesi

ed alcuni Astigiani, certo coloro presso i quali e.sso era stato tenuto e seguitava ad

essere prigione, di pagar pure, ancora per la sua prigionia, il tredicesimo che spet-

tava al podestà di Asti ; infine nominò i guardiani dei castelli, che dava in pegno ad

Asti, e ne fissò il salario (•'->).

Le garanzie chieste da Asti in questi trattati possono parer dure: gli Astigiani

vollero avere in mano non solo una parte dei castelli, che il conte Tommaso aveva

alla destra del Po, ma anche parecchi di quelli, che sorgevano nel Piemonte propria-

mente detto e specialmente lungo il corso del .Sangone. per poter forse minacciare

di fianco un esercito, che i conti di Savoia avessero voluto far discendere per la valle

della Boria Riparia. 11 torrente Sangone, benché nei periodi di migra sia scarsissimo

di acque, tuttavia in molti punti, a cagione del diverso livello dello pianure, che con

esso confinano, poteva fornire una buona linea di difesa. Tuttavia il conte di Savoia

otteneva condizioni assai migliori di quello che possa parere : egli cedeva bensì tem-

porariamente i castelli sul Sangone; ma con tale cessione differiva la consegna, che

era pur tenuto a fare, del castello di Carignano posto sulla riva sinistra del Po, in

uno dei passaggi più frequentati di questo fiume ; così a sua volta egli impediva che

in quei giorni di guerra gli Astigiani potessero agevolmente passare il Po.

La condizione favorevole conservata da Tommaso di Savoia apparve evidente il

giorno, in cui egli fu posto in libertà dagli Astigiani. Ciò dovette accadere verso il

mese di novembre : questa data ci è provata oltre che dal fatto che il 17 di questo

mese troviamo realmente 'i'omraaso in libertà nei suoi possessi, anche da questo strano

mutamento, che il giorno 9 novembre Asti, il giorno 12 novembre il conte stipula-

rono fra di loro non più un trattato di pace, ma semplicemente una tregua. Evi-

dentemente Tommaso di Savoia, appena liberato dalla prigionia, aveva volto imme-

(1) Nominato per le sue celebri imprese il piccolo Carlomagno.

(2) Codex Astfmis, III, 1012; M. H. P., Cliart. Il, 1550.

(3) M. H. P , Chart. II, 1550 e
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diataiiiente il pensiero a rinnovare la guerra per vendicare le ingiurie sofferte: ma

poi gli mancò la forza per soddisfare il suo desiderio.

TI 17 novembre , trovandosi innanzi alla porta del castello di Carmagnola

circondato dai suoi amici e partigiani , il marchese Jacopo del Carretto , Tommaso

marchese di Saluzzo, Umberto di Seyssel, Umberto di Mommeliano, Oddone di Fol-

gore ed altri, Tommaso di Savoia a nome suo, del conte Emanuele di Biandrate,

nonché a nome dei suoi vassalli e di tutti quelli della sua parte, giurò di mantenere

la tregua, che a lui aveva promessa Asti il 9 novembre e che egli reciprocamente

aveva promesso il 12 dello stesso mese a questa città, ai suoi giurati, al comune di

Torino, ai signori ed agli uomini di Piossasco ed a tutti gli altri della parte asti-

giana ;
promise che avrebbe fatto confermare tale promessa dai suoi fratelli Filippo,

eletto di Lione, e Pietro conte di Savoia, e che infine avrebbe mantenuta la tregua

fino alla quaresima vegnente (1).

Ma neppure questa volta le promesse furono mantenute dai conti di Savoia:

Ce lo prova una lettera piena di lamenti, che il 17 dicembre l'abate di Susa scrisse

a Filippo arcivescovo di Lione, quello appunto, dal quale nel traltiito suesposto

Tommaso aveva promesso di far confermare la tregua. L'abate di Susa incomincia

col narrare all'arcivescovo che Tommaso ha fatto un accordo cogli Astigiani utile a

sé e gradito anche a questi ;
perciò lo prega a volerlo confermare. Rivelandoci una

delle cause o dei pretesti, per cui Filippo probabilmente si rifiutava di accettare i

patti stipulati da suo fratello Tommaso, dice che non s'intimorisca se gli Astigiani

nel trattato accennano a volere il compenso dei danni, che il conte Tommaso aveva

recati ai loro castelli
;

perchè egli sa eh' essi si appagheranno di un compenso

moderato, che anzi parlarono di tali danni solo a cagione della ^< grangia » di

Villafranca, che era stata distrutta, perchè non nocesse al castello dello stesso luogo.

Poi con preghiera commovente aggiunge: Per Dio, per l'amore, che portate ai vostri

nipoti (i figli di Tommaso II dati in ostaggio ad Asti), per pietfi degli ostaggi, con-

fermate il trattato ; « gli Astigiani, temendo che questo non vi piaccia, e sapendo

« che tanti altri sono stati fatti con voi inutilmente, sono quasi del tutto disperati

« e se ancora questa volta l'accordo sarà annullato, non avranno più fiducia: in tal

« caso tenete per morti noi, i vostri nipoti e gli ostaggi, perchè gli Astigiani sono

« in tanta disperazione per le ingiurie e gl'inganni, di cui furono vittima oltremonti.

« che hanno già quasi perduta la speranza di riavere i prigionieri e le sostanz*'

« loro ». Conclude che fino a tanto che Filippo non avrà confermato il trattato.

« nos et nepotes vestri, seu obstagi aleviati in aliquo non eriiims, nani adhuc cre-

« dere non possunt, qiiod pax ista eis sit observata » (2).

Può essere che (|ueste paurose parole siano state dettate all'abate di Susa dagli

Artigiani stessi ; r.lmeno ci fa sospettare di ciò il modo gravissimo, in cui egli incolpa

i conti di Savoia di aver mancato ai patti stretti con Asti ; però è certo che le parole

dell'abate, ora nuovamente prigioniero pel suo signore, avevano l)uona parte di vero.

Gli Astigiani dovevano essere fieramente sdegnati nel vedere che, mentre pure erano

(1) Codex Astensin, IV, 40.

{2j Codex Asiensis, IV, 41.
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stati vittoriosi sul campo di battaglia e della vittoria si erano valsi con moderazione,

fossero tuttavia raggirati continuamente con promesse illusorie. Le larghe relazioni

commerciali, ch'essi avevano colla Francia e che naturalmente non volevano lasciar di-

struggere, inceppavano loro le mani nel Piemonte e li tenevano in uno stato ango-

scioso di guerre e di rappresaglie.

Intanto essi , non potendo tranquillamente rivolgere lo sguardo sul resto del

Piemonte, perdevano sopra di esso quell'influenza ch'era stata frutto di un accorto

lavorìo di lunghi anni. Monteregale nel frattempo negoziò l'accordo completo col vescovo

d'Asti e l'ottenne. Già abbiamo notato i preliminari di tali trattative nel 1256; ora

il 29 marzo 1257 (1), adunatosi in Monteregale il pieno consiglio, anzi chiamate a

questo molte persone, che non erano fra i consiglieri, tutti accettarono la proposta di

Tommaso abate del monastero di S. Dalmazzo del Borgo, che si dovesse perseverare

nel buon proposito di tenere la pace colla Chiesa di Asti e col suo vescovo ; in con-

seguenza di tale deliberazione i Monregalesi si obbligarono ad eleggere trenta uomini,

dieci per ciascuno dei terzieri di Vico, Carassone e Valle, i quali nel termine asse-

gnato dall'abate di S. Dalmazzo e dall'eletto, si presentassero al vescovo, e tra questi

ci fossero il Bressano, i suoi figli ed i migliori e più potenti del paese. Tali uomini

vennero subito eletti e ad essi, ai Bressani ed all'abate Tommaso, quelli che facevano

le veci del podestà ed i consiglieri diedero piena autorità di trattare la pace coU'e-

letto. I Bressani, o per caso, o piuttosto per proposito deliberato, benché si trovassero

in Monteregale , tuttavia non si recarono al consiglio mentre tale deliberazione fu

presa; ma l'abate di S. Dalmazzo non si scoraggiò per questo; nello stesso giorno,

recatosi alla casa loro, espose la deliberazione , a cui erano venuti i consiglieri. Il

Bressano ed i suoi figli allora o non poterono , o non credettero opportuno opporsi

apertamente alla decisione del Comune; risposero che anche ad essi la deliberazione

piaceva molto, ratificarono quanto dai loro concittadini era già stato stabilito e pro-

misero di intervenire alle trattative coli' eletto; però posero per condizione che, se

questo per trattare fosse venuto al Piozzo, essi sarebbero andati a Carrù (2). Questo

ci prova che anche esternamente essi mostravano di non fidarsi ancora del tutto del

vescovo ; è chiaro che giudicavano di essere da lui ritenuti , e probabilmente a ra-

gione, come gli eccitatori principali della ribellione dei Monregalesi.

Saputa la deliberazione presa dal Comune di Monteregale, Bonifazio eletto di

Asti intercesse presso papa Alessandro IV, perchè assolvesse i Monregalesi dalla sco-

munica; egli credeva che tutti i ilonregalesi. anche i Bressani, in tale decisione fos-

sero stati d'accordo, come difatti risultava dalle apparenze; perciò chiese il perdono

per tutti ed il papa per tutti lo concesse. Ma quando il 12 giugno Nicolò di Sala,

canonico di Vercelli, al quale il pontefice aveva affidato l'incarico di assolvere i Mon-

regalesi dalla scomunica e dall'interdetto, venuto in Monteregale, e fatto adunare il

consiglio, comandò che venissero restituiti alla Chiesa d'Asti i diritti, che le spetta-

(1) Grassi, Memorie Istoriche della Chiesa vescovile di Monteregale, II, Doc. XXIX; Cartulario

antico della Chiesa d'Asti, p. 528.

(2) Le due ville sono entrambe nella valle del Tanaro ed assai vicine l'una all'altra. Quanto al docu-

mento presente, cfr. Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. 531; Memorie Istoriche della Chiesa ve-

scovile di Monteregale, II, doc. XXX.

Serie II. Tom. XL. 12
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vano, vi aderirono i consiglieri tutti, « excepto Brexano, filiis et nepotibus, qui adbuc

« rebelles erant » . Allora i consiglieri restituirono alla Chiesa astigiana i suoi diritti

,

nominatamente il diritto di imporre il podestà del Comune , la fedeltà , il tributo

sui gioglii, i bandi , il fieno , la giurisdizione , il dominio, il contile tanto di Monte-

regale, quanto di Torre, Kiburent, Montaldo e Frabosa, salve le concessioni che aveva

già fatte loro il vescovo Jacopo; rinunciarono al possesso di Sant'Albano, ed ai diritti,

che su questa villa avevano esercitato, e comandarono all'abate di S. Dalmazzo, che

teneva la villa in commenda da loro, di restituirla al vescovo; liberarono gli uomini di

Sant'Albano e quegli altri della Cliiesa d'Asti, che avevano fatti prigionieri, e quanto

ai danni recati in altri modi a questa, promisero di obbedire agli arbitri eletti per

esaminarli. Dopo tali dichiarazioni, Nicolò assolse dalla scomunica il podestà, i con-

siglieri ed il Comune, tranne il Bressano, i figli e nipoti di lui e le terre , che a

questi rimanevano soggette (1). In questo modo finalmente i Monregalesi furono sciolti

dalla scomunica, che per tanti anni aveva gravato sopra di loro turbando le coscienze

e minacciando continuamente le loro relazioni cogli altri Comuni e coi feudatari ;

d'altra parte però, affine di poter uscire da quella dolorosa condizione, essi dovettero

nuovamente sacrificare molti dei vantaggi , che loro aveva procurato la costituzione

del Comune. In un modo o nell'altro essi trovavano inceppato lo svolgimento della

loro vita pubblica; ne le concessioni parziali, che in seguito fece loro il vescovo, valsero

a liberarli da tale condizione.

All'infuori di Monteregale, negli altri luoghi a sud-ovest del Piemonte non av-

vennero fatti d'importanza. Abbiamo ricordato come nel '50 Ottone di Noceto avesse

dichiarato clie il feudo di Monasterolo dipendeva dal marchese di Saluzzo; ora l'il lu-

glio '57 questo ne concesse ad Ottone l'investitura (2). A Possano seguitarono a svol-

gersi le conseguenze della sentenza data nel '55 da Asti nelle questioni riflettenti

Genola e Levaldigi : l'Il agosto tre uomini di quest'ultima villa giurarono di abi-

tare a Possano e prestarono fedeltà al Comune di Asti , il giorno dopo ciò fecero

trentacinque altri (3).

§ 7.

Lo scioglimento della lega ghibellina e la guerra di Àsti contro Alba.

Nel 1258 la scena politica, cui abbiamo assisitito, si cambia di un tratto ed

il nostro sguardo invece che dalle questioni coi conti di Savoia , sulle quali si era

specialmente posato a partir dal 1255, viene di nuovo attirato dalle condizioni dei

Co'mini meridionali del Piemonte.

(1) Cartulario della Chiesa d'Asti, 519; Memorie Istoriclte della Chiesa vescovile di Monteregale,

II, doc. XXXI.

(2) MoRioNuo, Monumenta Aquensia, II, 6G9.

(3j Lanfrìnciii, Storia di Fussano, II, 99.
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Le questioni tra i conti di Savoia ed Asti non erano peranco finite, anzi veni-

vano sotto un aspetto aggravate dal fatto, che il 14 aprile di quest'anno ad Aix
,

Riccardo d'Inghilterra, eletto imperatore, dichiarò nulli i trattati stipulati dai To-

rinesi con Tommaso di Savoia (1); ma questi intanto si era ritirato al di là delle Alpi

e visse sol più fino al 1259 (2); i suoi figli erano ancor giovanissimi; quanto poi

ai fratelli di lui, essi, come non erano mai venuti a difenderne gl'interessi, mentre

Tommaso era prigioniero, così meno ancora pensarono a far ciò, allorché quest'onta

per loro cessò di esistere.

Asti ora, sentitasi libera dal peso, che l'aveva tenuta in affanno per tanti anni,

potè dinuovo rivolgere la sua attenzione ai Comuni del Piemonte meridionale ; ma
allora più che mai dovette sentirsi angosciata nel vedere i danni gravissimi, che in-

direttamente la guerra contro i conti di Savoia aveva arrecato alla sua potenza in

queste regioni.

Qui noi dobbiamo appunto ritornare a tali regioni
, per vedere palese quel

distacco dei Comuni da Asti , che finora abbiamo solo annunciato qua e là , senza

poterne addurre in prova fatti evidenti.

Prima ci si presenta la questione tra Possano e Savigliano a proposito di Ge-

nola e Levaldigi. Noi abbiamo visto come ancora TU ed il 12 agosto 1257 il co-

mune fossanese, valendosi del giudizio dato da Asti, avesse fatto giurar il domicilio

di Possano a molti uomini di Levaldigi. Ora fin dal principio del 1258 le condi-

zioni appaiono del tutto cambiate : la questione tra Possano e Savigliano era risorta

e Possano, se per amore o per forza non so, vide un'altra volta i suoi diritti as-

soggettati al giudizio altrui ; ma non più al giudizio di Asti , bens'i a quello di

Cuneo.

11 18 febbraio 1258 (3) Durnasio dei Durnasi, podestà di Savigliano, per vo-

lontà del consiglio, e questo stesso rimisero a Jacopo Calcagno podestà ed agli am-

basciatori del comune di Cuneo la decisione delle questioni vertenti tra essi e Pos-

sano per causa di Genola e Levaldigi; una settimana dopo, cioè il 2(5 febbraio, lo

(1) Wbrsteuberoer, Peter der Zweite , Bern, 1858, IV, n. 480; il diploma compare un po' diverso

nel WiNKELMANN, Acta Imperli. Inedita, I, 452.

(2) Matteo Paride, Chronica Majora, V, 741. — Il cronista inglese, che si era sempre mostrato

ostile a Tommaso di Savoia mentr'era in vita, ne ricordò anche la morte in modo freddo, anzi duro ; egli

dice: «ipso quoque tempore J12r)9], obiit Thomas quandoque Comes Flandriae, qui tot milia raarcarum

« a siraplicitate regis et reginae et eorum secretis extorserat ;
quae quasi semina in litoribus proiiciebantur

< sicut et alia multa in regni laesionera et dampnura In partibus igitur ultramarinis, ut dicitur, potio-

€ natus, ab hac presenti luce fructum viarum suarum migravit collecturus. » — Il Nain de Tillemont

( Vie de Saint Louis roi de France publie'e par la société de l'histoire de France d'aprés le mannscrit

inédit de la bibliotlièque roi/ale et accompagnée de notes et d'eclaircissements par J. De GauUe, Paris,

1848, IV, 89; aggiunge che Tommaso II, dopo il suo viaggio in Inghilterra • estant arrivò à Chambéry

en Savoie, il y mourut le l" février 1259 ». — La tomba di Tommaso si trova appunto ad Hautecombe.

(3j II Turletti, che pubblicò questo documento nella sua Storia di Savigliano, IV, 125, notò 11 feb-

braio ; ma egli si sbagliò nel leggerne la data, la quale tanto nel documento, quale fu da lui stesso pub-

blicato, quanto nella copia, che già ne aveva tratta il Lanfranchi, Storia di Fossano, II, 105, porta la

data seguente : « die mercurij XI exeunte fehruario ». — Noto che il documento presente è contenuto

in un altro, il quale ne è la conferma e porta la data 31 marzo 1258. Pare che un altro documento,

uguale a quello ora da noi riassunto, sia ancora stato redatto sul fine di febbraio ; ofr. Lanfranchi ,

Op. cit., II, 103.
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Stesso fecero Jacopo di Solbrico podestà ed i consiglieri del comune di Possano (1).

Il 16 marzo nel consiglio di Cuneo il podestà Jacopo Calcagno chiese a questo, certo

solo per obbedire a formalità di procedura, che fosse concesso a lui ed agli amba-

sciatori del comune , eletti arbitri delle questioni tra Possano e Savigliano , di pro-

nunciare la sentenza; ottenuto il permesso, egli e gli ambasciatori sentenziarono che

Savigliano avesse i tre quinti di Genola, e Possano ne avesse gli altri due quinti;

che quanto a Levaldigi, i due comuni ne avessero ciascuno una metà; che Viermo

della Rocca, dopo aver ricevuto duecento lire da Possano e cento da Savigliano,

dovesse abbattere la torre, che aveva in Levaldigi, ma potesse mantenere i suoi diritti

sulla villa, che infine nei tenitori di Genola e Levaldigi né l'un comune, ne l'altro

non potessero costrurre nessuna « domum de fortia, » senza il consenso comune di

Possano e Savigliano (2).

Come si vede, il diritto maggiore sulle due malaugurate ville di Genola e Le-

valdigi facevasi passare da questa a quella parte contendente a seconda dei giudici,

che decidevano di esso: infatti prima aveva giudicato Cuneo ed era stata favorita

Savigliano; poi giudicò Asti e fu favorita Possano; ora tornava a giudicare Cuneo, e

Savigliano anch'essa tornava ad essere la favorita.

Il 31 marzo il podestà di Cuneo, per dare validità al suo verdetto, fece au-

tenticare i due atti, con cui Savigliano e Possano avevano affidato a lui ed agli

ambasciatori Cuneesi la decisione delle questioni su Genola e Levaldigi (3). L' 11

agosto il podestà di Savigliano nominò tre nunzi per fare la divisione delle due ville

insieme coi nunzi di Possano (4). Per Possano però non ci rimane alcun documento,

che riguardi una nomina simile
;
probabilmente l'atto di procura per parte dei Fos-

sanesi non fu neppur fatto , oppure in seguito non gli si diede più valore, perchè ri-

fletteva un atto dannoso al comune, epperciò non fu registrato nel Libro Verde

di questo.

Qui abbiamo visto i due comuni di Possano e Savigliano, che, abolito il lodo

dato nelle loro questioni da Asti , si rivolsero dinuovo a Cuneo ; è evidente , che

come in questa, cos'i anche in tutte lo altre questioni i due comuni avevano cessato di

dipendere dagli Astigiani e si erano ricollegati invece colla loro antica alleata. Abbiamo

pur visto già assai prima, che anche Montoregale si era staccata da Asti. Così ora

i nuovi comuni ci si presentano dinuovo indipendenti e per reazione probabilmente

nemici ad Asti. La guerra contro i conti di Savoia, mentre al comune astigiano aveva

portato sventure, ai nuovi comuni invece aveva presentato l'occasione propizia per

rompere la loro dipendenza da questo.

Monteregale, come abbiamo visto, si era nel 1257 riassoggettata al vescovo

di Asti ; ma si era ancora mantenuto indipendente il più potente cittadino di essa,

il Bressano. Ora nel '58 anche questi si sottomise alla Chiesa astigiana.

(1) LiNFRANCHi, Op. cit., II, pp. 57 e 100. — Anche questo documento è contenuto in un altro, chs

ne è la conferma e porta la data :J1 marzo 1258.

(2) Lanfranchi, Op. cit., II, 105; Turlbtti, IV, 127.

(3) Cfr. luoghi testé citati.

(4) Lanfba.schi, II, 109; Tubletti, IV, 129.
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Egli, in seguito a trattative con Bonifazio vescovo di Asti , fin dal ;^0 marzo

aveva avuto promessa di essere assolto dalla scomunica (1); il primo aprile Lan-

franco arciprete e Corrado di Cocconato, canonici della Chiesa di Asti, essendo stati

eletti a giudicare le questoni tra il vescovo ed il Bressano, aggiudicarono al primo i

castelli di Torre, Montaldo, lioburent, Sant'Albano e Frabosa ; obbligarono il Bressano

a restituire al vescovo certe lettere, in cui i vescovi di Asti anteriori avevano di-

chiarato di esser debitori d'alcune terre ai Bressani, ed a dichiararsi soddisfatto dei

crediti, che diceva di avere verso la Chiesa di Asti; però gli permisero di conser-

vare quanto occupava nel castello di Carrù ed in Carassone, a patto che lo tenesse

in feudo dalla Chiesa ; ed obbligarono il vescovo a por fine alla discordia coi Bressani

e ad assolverli dalla scomunica e dal compenso, che avrebbero dovuto dargli per averlo

danneggiato coU'occuparne i beni (2)

Riconciliato (e certo a condizioni non ottime, se non cattive) colla chiesa Asti-

giana, il Bressano si riaccordò pure coi suoi concittadini: il 4 aprile, alla presenza

di Guglielmo Scarampi podestà di Monteregale, egli dichiarò a nome suo e dei suoi

figli di volere ed ordinare che tutti i notai, i quali avessero qualche strumento con-

tenente atti di fedeltà fattigli da uomini di Monterega-le, e della sua giurisdizione, se

questi non riguardavano feudi o possessi , dovessero renderli a quelli , a carico dei

quali erano stati fatti, pu)'chè costoro si accordassero per la spesa dello strumento ;

e se per caso non potessero avere, o trcvarc tali strumenti, si dichiarò pronto a pro-

curare a qualunque l'atto di assoluzione, purché fosse pagata la redazione di questo (3).

Questo riguardava specialmente le relazioni individuali. 11 6 giugno poi si trattò

pure quanto spettava alle relazioni del Bressano col comune di Monteregale propria-

mente detto e coi comuni soggetti alla giurisdizione di questo, cioè Torre, Montaldo,

Boburent, Frabosa e Kocca de' Baldi. Nel pieno consiglio di Monteregale, Guglielmo

Scara,mpi podestà e Pietro Vegliiazzo procuratore del Comune, colla volontà dei con-

siglieri di questo, dei rettori delle società e dei comuni soggetti, senza che alcuno

contraddicesse, promisero al Bressano di aiutar lai, i suoi figli ed i suoi nipoti come

buoni, nobili e legali abitatori di Monteregale contro tutti, salvo il vescovo di Asti;

lo assolsero dai fodri, dallo collette, dai bandi e dalle condanne per causa dei boschi.-

delle alpi, e dei frutti, che avevano da lui preteso, col patto però che li pagasse

d'allora in poi; gli lasciarono certi beni, che aveva in Monteregale, anzi gli con-

cessero in aggiunta due mulini sulla riva dell'Ellero con battenderio, paratorio, ecc, ed

un forno, dicliiarando nulli i divieti, che a tal riguardo contenessero gli statuti del

Comune, o della società; infine assolsero lui ed i suoi parenti dai danni, che ave-

vano recato a Monteregale quando erano stati in inimicizia colla città e l'avevano

abbandonata. In compenso, il Bressano assolse il comune di Monteregale e gli altri

comuni minori dai debiti, che sotto qualunque forma avessero verso di lui, e promise

di farli pure assolvere dal debito, che per causa di Sant'Albano avevano verso Eesono

Asinaio, cittadino astigiano (4). Quest' atto ridusse il Bressano da signore della

(1) Grassi , Memorie Istoriche della Chiesa vescovile di Monteregale, II, doc. XXXII.

(2) Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. 108.

(3) Liber hiriiim Montisregalis, f." XX r.

(4) Liber lurium Montisregalis, f." Villi, r.
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città a semplice cittadino di essa ; lasciò però quasi intera la sua autorità personale,

sostenuta specialmente dalle sue ricchezze.

Oltre che col Bressano, il comune di Monteregale modificò pure le sue relazioni

con altri proprii cittadini: il 10 giugno coli' intervento di Tebaldo d'Isola, milite

del podestà Guglielmo di Piazza, i consiglieri del Comune decisero che Enrico del

Borgo e Guglielmo Gagliardo, i quali erano prima soliti a ricevere « a ijuibusdam ho-

minibus Jlontisregalis , videlicet de villa Vici » i frutti sulle vigne e su altre terre

loro, vi rinunciassero ed in compenso ricevessero un prato a Villanuova (1). Qui il

Comune provvedeva a mutare il diritto feudale nel possesso territoriale ; il 1 i5 luglio.

forse per poter appunto fare qualche permuta simile, se non quella stessa, comperò

da certo Nicolò di Lupicia un suo mulino e battenderio (2).

Abbiamo osservato i comuni del sud ovest del Piemonte distaccarsi da Asti|e

Monteregale anzi ripassare al partito guelfo. Ora dobbiamo venire ad un fatto, clie

è assai più strano, e ci farà vedere un altro aspetto del movimento oramai piena-

mente iniziato.

11 14 settembre nel chiostro del monastero di San Dalmazzo del Borgo fu tenuto

un consiglio, al quale parteciparono Tommaso abate, Jacopo di Bra priore ed i signori

Enrico di Vignolo, Guglielmo « de maurs » (?) e Jacopo di Cinalio, consiglieri del

monastero, i monaci Jacopo di Bove, Federico di Pocapaglia, un certo Martino,

Giovanni frate ospedaliero dell'ospedale del Borgo di San Dalmazzo ed Arnaldo e

Marco conversi del Monastero stesso. L'abate ed i monaci nell'adunanza si lagnarono

del podestà, dei rettori della società, e del comune di Cuneo, perchè « modo de nono

« avevano fatto alcuni statuti ed ordinamenti a danno e rovina del monastero, contro

« la libertà della Chiesa, contro le sanzioni canoniche, non meno clie contro il pri-

« vilegio papale ed imperiale, contro il diritto civile e contro la fedeltà e molti

« altri giuramenti, pei quali erano loro stretti ; inoltre si lagnarono pure delle de-

« cime, dei pedaggi, bandi, fodri, delle successioni, delle ville, dei castelli, degli

« uomini e delle altre cose, che i Cuneesi avevano tolto loro altra volta in mal

« modo, mentre ad essi erano state date dagl'imperatori. Perciò, vedendo che la fe-

« deità loro del tutto deperiva, che la demenza cresceva ed i diritti del monastero

*. erano quasi del tutto annientati, volendo provvedere a questo, affinchè privati del

« perdono, non venissero puniti, stabilirono unanimi che 1' abate Tommaso dovesse

« recarsi ad ciiriam Romanatn et ad oiìines magnutos et principes, ad quos adire

« poterit, per lagnarsi del detto podestà, dei rettori e del comune, ìmmo de prc-

f dictis sceleratoribus, periuris et male credrntibtis, e cliicderne consiglio ed aiuto.

« A questo scopo diedero all'abate Tommaso libera e generale facoltà di trattara

« di tutte quelle cose, che gli sembrassero convenienti al monastero ed alle chiese

« a questo soggette, j)rochurandi , ni ci iorandi, paciscendi, transigendi, et ordinandi

*_cum quoìibet principe, vel magnato, vel ctim comune aìicujtts terre, di far mutui,

« impegnare i beni del monastero, come avrebbero potuto far tutti insieme coll'abate,

« di nominar pel monastero uno o più procuratori, come gli sarebbe parso, i (juali

(1) Liber lurium, f.» XVI r.

(2) Cartulario antico della Chiesa d'Asti, p. 517.
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« avessero podestà di far causa, di chiedere, di trattare, di far lettere, eleggere

« giudici, ecc. in giudizio e fuori, innanzi a qualunque giudice ecclesiastico o seco-

« lare ». Tali decisioni i monaci e gli altri promisero che non avrebbero mutate mai

né essi, ne i loro successori; allora l'abate Tommaso le confermò pienamente (1). Il

25 settembre i monaci dello stesso monastero, che si trovavano a Cuneo, conferma-

rono la deliberazione dei loro compagni. ' Questi furono due : Euffino, priore della

chiesa cuneese di Sant'Ambrogio, ed un converso, e giurarono l'osservanza della deli-

berazione sopracitata in presenza di « magister Jacobus fisicus, iohannes Scutiffer et

« Simonus seruiens dni abbatis » (2).

Il Monastero di San Dalmazzo adunque era in fiero contrasto col Comune di

Cuneo, col quale in addietro parecchie volte l'abbiamo visto collegato. Tale notizia

manda un lampo di luce anche sulle relazioni tra Cuneo e Blonteregale : la discordia

tra il monastero ed i Cuneesi, che ci si manifesta aperta e non recente del tutto il

14 settembre, probabilmente era già nata, se non in palese, in segreto, nel giugno,

o nel luglio, quando abbiamo visto Tommaso affaccendarsi per riconciliare il Bressano

col vescovo di Asti ; già allora, dico, la discordia poteva essersi manifestata e fors'anche

potrebbe essere stato un effetto di essa l'intromissione dell'abate nelle questioni del

lontano comune. Rottosi con Cuneo, forse l'abate del monastero di San Dalmazzo cercò

di rifarsi col propiziarsi il comune di Monteregale, che fin dal 1258 abbiamo visto

entrare in una via politica indipendente e diversa da quella dei comuni vicini.

Ma poi l'amicizia con Monteregale non bastò al fiero abate ed allora fu ch'egli

chiese di poter andare a cercarsi aiuto presso il Papa e presso i principi ed i ma-

gnati vicini. Che cosa sia avvenuto subito dopo l'assenso a Ini concesso non lo sap-

piamo; perciò a stento osiamo arrischiarci a congetturare, se, quando l'abate chiese

l'incarico di procuratore del monastero, egli già avesse ideato un qualche piano, che

per allora non volle lasciar conoscere. A questo proposito però osserviamo , che quando

meno di un anno dopo, cioè il 14 agosto 1259, il monastero fece atto di soggezione

a Carlo 1 d'Angiò, in tal atto esso fu dinuovo rappresentato dall'abate Tommaso,

il quale in prova dell'autorità a questo scopo ricevuta, mostrò appunto l'atto di

procura ora esaminato. Questa circostanza, i magnati e principi, ai quali l'atto di

procura prova che i monaci di San Dalmazzo avevano deliberato di ricorrere e che

(1) Questo documento si trova nel R. Archivio di Stato, tra le Carte concernenti la Provincia di

Cuneo, Cuneo, Mazzo l", n. 6, copia cartacea aggiunta ad un documento originale del 1259. — Esso

poi fu pubblicato nei M. H. P., Chart. II, ir)r)4 e dell' originale di esso fu descritto il sigillo da Louis

Blanchard, Iconographie des Sceaux et BuUes conscrvées dans la partie antérieure à 1790 des Ar-

chives Départementaks des Boitches-Du-Rhóne, Marsiglia, 1860, p. 237. Il Blanchard anzi ci fa cono-

scere due redazioni del documento presente. Della prima redazione descrive il sigillo così : « Saint-Dalmase-

. Du-Bourg. Legende entre deux cordons, en capitales roraaines (l' M. est lunaire) : + S. Conventus... Moachor.

€ Dans le cliamp, la fin de la legende sci Dalmata autour d'un personnage, debout, ou de profll à droita

e et paraissant tenir entre ses mains levées un vase sacre, ou un reliquaire. .^ Procuration effacé e. j. cordon

< de fil. " Il sigillo della seconda redazione porta la leggenda scritta in capitali romane e maiuscole gotiche

ed è tale: « + S. Thome Abbatis Sanati Dalmata ; » nel capo è rappresentato « l'Abbé, téte nue, en

. chasuble, avec manipule, debout, ou de face. Il tient à la main droite la crosse tournée en dedans, et

< de la gaucho le livre des Evangiles. » Il Blanchard aggiunge che quest'esemplare è in buono stato ed

ha pure il cordone di filo.

(2; Copia cartacea aggiunta alla precedente ed edita nei M. II. P., Chart. II, 1566.
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sembra non potessero essere alcuno dei feudatari piemontesi , i quali allora si tro-

vaTano in condizione ben poco propizia per entrar in nuove lotte, tutto (juesto può far

nascere a ragione il sospetto, che l'atto di procura del fino del 1258 sia già stato

riTolto a chiamar Carlo I d'Angiò in Piemonte. Quest'ipotesi è anclie suggerita e

sostenuta in parte da un passo della Cronaca di Cuneo (1), la quale racconta, che,

essendo succeduto nel rettorato del Monastero di S. Dalmazzo « (juidam — abbas

« Provincialis, nomine Arnuljihus ». costui « videns iura monastorii diripi ac populum

« afflictum , . . ,
persuasit senioribus populi ut a tyrannide [ il popolo] se liberaret et

« corniti Provinciae ac Forcalquerii vicino adhaereret ». Più esplicita asserzione non

si potrebbe desiderare. Però il cronista Cuneesc non fu contemporaneo ai fatti , che

studiamo, ma visse sullo scorcio del secolo XV (2), e nella narrazione dei nostri fatti

commise moltissimi errori; ne abbiamo subito una prova qua. dove egli confuse Carlo

d'Angiò con Raimondo Berengario, conte di Provenza, e sostituì all'abate Tommaso

un Arnolfo; tuttavia, se non tutti, buona parte degli errorì del cronista (come di-

mostrai in un altro lavoro (3)), provengono dall'avere scambiato i tempi e le persone,

non da completa falsità della narrazione
;
perciò senza dare alle parole del cronista

un valore assoluto, crediamo ch'esse possano rafforzare le altre prove citate. Anche

quelle non sono di valore sicuro
,
perchè la dedizione del monastero di San Dalmazzo

fu posteriore a quella del comune di Cuneo ;
quindi l'ipotesi , che si presenta più

naturale e che non può essere del tutto rifiutata , è che il monastero nella dedizione

non abbia fatto altro che seguire l'esempio del comuno, al quale era avvinto in modi

molteplici e con cui allora si era riconciliato.

Però se anche la decisione presa dal monastero di S. Dalmazzo nel settembre

del 1259 non contribuì alla chiamata di Carlo d'Angiò direttamente, in modo in-

diretto vi contribuì senza dubbio. Anzitutto essa fu l'esempio di un nuovo passaggio

al guelfismo; poi col minacciare di un nuovo pericolo il comune di Cuneo, che già

doveva essere travagliato dall'affanno di una presta vendetta di Asti, probabilmente

gli fornì una ragione di più per cercar aiuto presso il potente conte di Provenza

,

che allora appunto aveva già iniziato la sua dominazione sul versante meridionale del

colle di Tenda, di cui Cuneo siede ai piedi verso settentrione. Noi abbiamo cosi pre-

sentate due supposizioni, le quali possono in parte anche essersi avverate entrambe :

potrebbe anch'essere, che colla paura incussa ai Cuneesi l'abate Tommaso avesse in-

cominciato per indurli a rappacificarsi con lui, ed a passar seco al partito guelfo; che

poi avesse loro comunicato il progetto di ricorrere all'aiuto di Carlo d'Angiò e che,

venuti all'atto di dedizione, questo sia stato fatto prima dal comune, perchè era più

importante, e l'abate, come giurato di questo, l'abbia poi fatto in seguito. Queste opi-

nioni, naturalmente, le espongo come supposizioni, non come fatti concreti; ma in un

punto così importante e così poco conosciuto, non mi pare che sia stato inopportuno

il -fantasticare anche un poco sulle fila, che possono aver tratto la dominazione An-

gioina in Piemonte.

(1) Cronaclte anteriori al secolo <XVII concementi ìa storia di Cuneo e di alctine vicine terre,

edite da Carlo Probis, Torino, 1871, p. 24

(2) Cfr. Prefazione all'edizione della Cronaca.

(3) Una pretesa dominazione l'rovencaìe in Piemonte nel secolo XIII.
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Di questi stessi rivolgimenti veniamo adesso a cercare un altro filo nelle con-

dizioni del comune di Alba.

Alba, come abbiamo visto, mentre il comune astigiano era avvolto nella guerra

contro i conti di Savoia, aveva man mano sviluppato la propria potenza, allargato

il suo territorio e s'era procacciata a poco a poco l'alleanza di numerosi feudatari.

Il marchese di Saluzzo, i marchesi di Ceva, di Clavesana, del Carretto eran&i l'un

dopo l'altro collegati col comune, che non poteva esser loro di grave oppressione,

perchè non era abbastanza forte, e d'altra parte poteva pur ad essi riuscire di valido

aiuto; i comuni nuovi anch'essi non si erano del tutto sottratti alla sua influenza;

cos'i può quasi dirsi che ciò che Asti perse nel sud-ovest del Piemonte, per causa

della sua lotta con Tommaso di Savoia, lo guadagnò Alba.

Gli Astigiani però s'accorsero di questo. Sicché appena cessata la guerra contro

i conti di Savoia, senza lasciar riposo al loro esercito, reso fervido e glorioso dalle

vittorie riportate nel Piemonte settentrionale, lo condussero a prender vendetta del

nuovo danno portato loro da Alba.

Questa guerra, o meglio l'esito di essa è narrato in breve, ma con efficaci colori

dai diligenti scribi del comune di Genova (1). Questi raccontano che nel novembre

1258 « gli Astigiani presero Alba pel tradimento di un partito contro l'altro. Essi

« incominciarono a distrurre la città e dissero al partito, che ve li aveva introdotti

« e che insisteva, perchè non la distruggessero : tutti siete morti, perchè faremo di

« voi così, come facciamo dei vostri nemici, che avete traditi, mentre erano consan-

« guinei e vicini vostri » . A questo punto il cronista conclude : « Da ciò conseguì

« che gli Albesi, ch'erano nella città, nell'estate seguente si diedero al conte di Pro-

« venza e così impedirono che gli Astigiani distruggessero tutta Alba, come avevano

<- incominciato a fare ».

Il colorito di questo passo può sembrare troppo romanzesco, per corrispondere

pienamente alla verità ; tuttavia il fatto nella sostanza non è punto inverosimile. Di

più gli annalisti genovesi, perchè contemporanei, perchè scrissero per incarico del loro

comune e sovratutto perchè in generale sogliono rappresentare con perspicacia e

schiettezza i fatti, meritano più di qualunque altro cronista la nostra fede.

Asti, stabilita la propria potenza nel Piemonte settentrionale con grandi vit-

torie, non aveva voluto lasciarsi rapire dalla sua antica rivale la preponderanza nel

sud del Piemonte
;

perciò era ritornata contro di essa e valendosi delle divisioni

cittadine, che ormai erano sorte in ogni comune, l'aveva d'un tratto sgominata. Questa

è la sostanza della narrazione degli scribi genovesi ed in ciò non v'è nulla che possa

essere contraddetto. Però è certo che, se veniamo ai particolari di questa narrazione,

possiamo trovare una strana contraddizione. Lo scriba prima dice che nel novembre

1258 gli Astigiani furono introdotti in Alba da un partito e che incominciarono a

distruggere la città ; poi subito dopo ricorda quelli che erano dentro alla città stessa,

« Albenses civitatis, » e dice che nel '59 costoro l'assoggettarono a Carlo d'Angiò;

si direbbe, a prima vista, ch'egli d'un tratto si sia scordato delle parole scritte il

momento prima e ci rappresenti Alba bensì minacciata dagli Astigiani, ma non più

(1) Annales Januenacs, M. G., SS. XVIII, 241.

Serie li. Tom. XL. 13
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abbandonata senza difesa alla loro vendetta. Questo stacco è poi tanto più grave

dacché i documenti ci insegnano, che Alba si assoggettò al conte di Provenza solo il

23 agosto 1259 : sicché tra il novembre '58 e quest'epoca gli Astigiani avrebbero

avuto agio di distruggere tutta la città e non questa solamente. Ma la contraddi-

zione tra le parole del cronista non è poi così profonda come apparisce al primo

sguardo: nel primo passo stesso, per quanto sia grave, tuttavia non si dice in fondo

che gli Astigiani avessero già occupato tutta la città; è probabile ch'essi, in grazia

dei traditori, ne avessero occupato, ad esempio, una porta, ma una soltanto, e che

poi quelli che avevano tradito, allorché conobberC) le loro mire crudeli, si siano con-

giunti ai loro concittadini ed abbiano dinuovo respinto gli Astigiani fuori della città.

Posto in tali termini, il racconto degli Annali Genovesi diventa completamente

credibile, e trova il suo addentellato naturale in tutti gli altri fatti, che abbiamo

delineati prima. Monteregale fin dal '57 si era resa indipendente da Asti ed era

passata al partito guelfo ; Cuneo pure aveva scosso il giogo, aveva riacquistato la sua

antica influenza sui luoghi di Possano e Savigliano ed ultimamente era ritornata

guelfa; Alba anch'essa, e forse in segreto già da lungo, si era messa nella via bat-

tuta dai nuovi comuni. Ma gli Astigiani, liberatisi dalla guerra contro i conti di

Savoia, che era stata occasione di tutto questo rivolgimento, si rivolsero contro i

comuni, che avevano loro rotto la fede, e subito mostrarono come questi non avreb-

bero potuto sfuggire alla loro grave vendetta; allora costoro, per averne difesa, si

rivolsero tutti insieme al nuovo principe, che oramai si era formata una signoria

vasta e potente al di là delle Alpi e già l'aveva estesa sulle falde meridionali delle

Alpi Marittime e dell'Apennino Ligure. Un caso strano proteggeva questi nuovi

Comuni: prima clie Federico II s'intromettesse nelle cose Piemontesi, essi avevano

trovato soccorso, sebbene insufficiente, nella lega guelfa di Lombardia; venuto in auge

il celebre imperatore, questo stesso , contrariamente al proprio interesse , ne aveva

promosso lo sviluppo per indebolir Asti; ora che la potenza della casa Sveva nell'Italia

settentrionale era caduta, e che i comuni guelfi lombardi, dominati da nuovi rivolgi-

menti, non potevano più pensare ai lontani comuni piemontesi, in mezzo al più vivo

sfolgorare della potenza astigiana, in difesa di questi sorse un impensato aiuto nella

persona di Carlo 1 d'Angiò.
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DUE OMELIE
DI

S. GIOVANNI GRISOSTOMO
cou alcuni capitoli

DEI

PROVERBI DI SALOMONE
e frammeuti Aari

DI DUE ESEGESI SLl GIORNO NATALIZIO DEL NOSTRO SIGNORE GEsÙ CRISTO

del Prof. F. ROSSI

Memoria approvata nell'adunanza del 5 Maggio 1889

I testi, che formano materia di questa Memoria, song tratti dal codice settima

(lei papiri copti del Museo Egizio di Torino, che l'abate Amedeo Peyron classificandoli,

così descrive nella prefazione del suo lodato lessico: Papyrus septimus Taurintnsis

tenet lacinias ptqyyrorum varii generis, ex quibus uniis complectehatur ìibrum pro-

verhiorutn, cuius panca fragmenta supersunt.

Se non che non fa il menomo cenno del numero di essi, e le tre sole volte,

che menziona nel suo dizionario questo papiro, cioè la prima a pagina 352, regi-

strando la parola grcujuie, la seconda a pagina 388, quella di zend, e la terza a

pagina 417 la parola ótxii'fi, si restringe a citare il passo, cui queste tre parole cor-

rispondono nel libro dei Proverbi di Salomone, mentre in tutte le altre citazioni dei

nostri papiri, indica sempre con essi il numero di pagina, in cui si trova la parola

presa in esame. Se poi osservo, che queste radici da lui citate, si trovano tutte e tre

nello stesso frammento, a poche linee di distanza fra loro (1), ho ragione di credere,

che egli non abbia fatto speciale oggetto delle sue ricerche questo settimo codice. E

quello che maggiormente mi conferma in questo giudizio, si è la mancanza nel suo

lessico di alcune radici, che pur trovansi in questi testi, come ad esempio quella di

TCIOOT col significato di congregare, ricordata anche in questo senso nel vocabolario

del Parthey, e l'altra di eng per sopraciglio, già citata nella mia precedente

Memoria, non che di certe forme, che segnalerò al loro luogo, o non registrate nel

lessico, non ricordate nel significato, in cui sono prese in questi testi.

Aggiungasi ancora, che ho trovato frammenti di una stessa pagina incollati su

fogli diversi, ed uniti con testi di altra natura. I frammenti perciò riuniti in questo

(1) Trovansi queste nell* mia trascrizione del frammento ventesimo ter/.o.
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settimo codice dovevano essere stati coinvolti in quelli che il Peyron chiamò : infandam

papyrorum cladem. Certo all'aprire della cassa, in cui erano stati così barbaramente

stipati, nella spedizione dall'Egitto, questi fragilissimi fogli di papiro, l'egregio pro-

fessore fu dolorosamente sorpreso, e ne deplorò con quel grido la grave iattura. Re-

stringendo quindi le sue ricerche ai papiri, che erano stati meno danneggiati, con

quella profonda conoscenza, clie aveva della lingua copta, li potè riordinare e clas-

sificare in quel bel modo, che lia fatto. Ma degli altri papiri, ridotti in più piccoli

frammenti, o perchè li avesse giudicati di minore importanza, o perchè forse temesse

che il loro riordinamento l'avrebbe troppo distolto dagli altri suoi più diletti studi,

abbandonò la cura alla persona che aveva avuto l'incarico di incollarli sulla carta.

Questa, ignara della lingua copta, non ebbe altra guida nel suo lavoro, che la mag-

giore o minore grandezza dei frammenti, onde nacque la grande confusione che ho

trovato in essi. Ciò non ostante non sarei alieno d ali 'associarmi alla lode, che già

le diede il nostro illustre Abate, per la non comune perizia addimostrata nell'incollare

sopra leggerissimi e trasparenti fogli di carta questi papiri, se essa non avesse gua-

stato il suo accurato lavoro, collo stendere, come fece, sui medesimi una vernice, la

quale, mentre produce un riflesso, onde rendesi molto difficile e faticosa la lettura,

corrode col tempo l'inchiostro, e quel che è peggio, fa si che il papiro più facilmente

si sfogli.

Oggi ancora consta questo settimo codice di cento e quaranta fogli, in parecchi

dei quali sono incollati da dieci a venti pezzetti di papiro. Non tenendo per ora

conto di questi ultimi, rivolsi la mia attenzione agli altri fogli, che comprendono i

frammenti di maggior mole, e per poterli meglio studiare' li divisi in due principali

classi, ponendo in una di queste i fogli che portano frammenti con testi scritti in

pagine a doppia colonna, e nell'altra quelli che simile divisione nelle loro pagine

non hanno.

A quest'ultima classe appartengono appunto i frammenti del libro dei Proverbi

di Salomone, di cui fa cenno il Peyron. Di questo libro ho trovato ancora, fra grandi

e piccoli, venticinque frammenti, con dodici dei quali ho potuto ricomporre sei fogli

di papiro, che ci danno il testo continuato dal capitolo XXVII sino alla fino del

libro dei Proverbi. Gli altri frammenti contengono una gran parte dei capitoli XXIV,

XXV e XXVI, con pochi versetti dei capitoli XVII, XVIil, XX, XXI e XXIII.

A questi capitoli dei Proverbi faranno seguito in questa classe altri frammenti,

che a giudicare dal numero di pagina, che si trova in molti di essi, dovevano far

parte di un solo manoscritto, che terminava colla pagina 141 (piAd.). Ed anche con

questi io sono stato abbastanza fortunato di avere potuto ricomporre quasi comple-

tamente le cinquanta prime pagine di questo prezioso manoscritto, le quali contengono

il testo di due brevi ma graziose omelie, che il monaco copto tradusse dal testo

greco di San Giovanni Grfeostomo (1).

Infatti la prima pagina, che porta in testa la parola 3C<iP'C (2), ci dà il titolo

(1) Queste due omelie trovauei a pag. OO'i e 607 del volume sesto delle Opere di questo Santo col

titolo: Joannis Chnjiostomi Archiepiscopi Constnniinopolitani opera omnia quae extant. Parisiis 1724.

(2) Vedi la prima tavola ìu fine della Memoria.
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della prima omelia, che è così concepito : OTaojuiOT?ir<i nre niAdKdpioc cind

icjuadnnHc ndpxienicKonoc nKLucTdnTtnoTno?\fC exSe nndxprdpxHC iujchc|i

dTcu eT6e Tcu;c|)pocTnH ; Omelia, cioè, del beato Apa Giovanni, Arcivescovo di

Costantinopoli, sul patriarca Giuseppe e sulla castità.

Questa prima omelia termina alla pagina ventisette, ed in questa stessa pagina

comincia la seconda omelia, ora mancante di quasi tutta la prima linea del titolo,

SIC

che parmi però potersi cosi ricostituire : (gouioiujc OTgoiiioT)^e[d — nre njud-

Kdproc — dnd V'.uadftnHc — ndpxitnrcKonoc — nKcucTdnTinoTno?irc —
e^ùa TJuidKdpid — cOTCdnnd, e si tradurrebbe: Parimenti un'omelia del beato

Apa Giovanni, Arcivescovo di Costantinopoli, sulla beata Susanna (1).

Il titolo così ricostituito verrebbe già a dimostrare la connessione delle due omelie

fra loro, ma questa poi si fa evidente dal testo, e specialmente dal parallelo che lo

scrittore pone fra la lotta sostenuta dal patriarca Giuseppe contro la donna egiziana,

e quella della casta Susanna contro i due vecchioni.

A questa seconda omelia, alquanto danneggiata nelle ultime pagine, segue nel

manoscritto un altro testo, ove lo scrittore discorrendo della tolleranza da usarsi coi

nemici, cita l'esempio di Davide verso Saulle. Ma sgraziatamente di quest'ultima parte

del manoscritto non abbiamo più che quattordici fogli, tutti mutilati e senza nesso

fra loro, ad eccezione di quattro di essi, che hanno conservato il numero di pagina,

in guisa che si procede senza interruzione dal N. 59 al 66, mentre termina, come

già dissi, il manoscritto colla pagina 141.

In peggiore stato ancora sono i frammenti, scritti in pagine a doppia colonna,

poiché neppur una di quelle numerose colonne è rimasta intatta. I loro testi tuttavia,

se eccettui pochi frammenti, che paiono riferirsi al Concilio, in cui fu coixdannata la

dottrina di Nestorio (2), versano tutti sullo stesso argomento, che è la nascita del

(1) Vedi la aeconda tavola in fine della Memoria.

(2) La dottrina ili Nestorio, impugnante l'uDÌone ipostatica del Verbo colla natura umana, fu

condannata nel Concilio di Efeso, presieduto da S. Cirillo, nel giugno dell'anno 431.

Di quest'illustre patriarca della Chiesa orientale doveva esìstere nella biblioteca, onde è venuta

la bella colleziona ilei papiri copti torinesi, un sermone, del quale ho trovato il titolo, sebbene tutto

frammentato, in un piccolo brano dei nostri frammenti, e che reputo far cosa non del tutto vana

qui trascriverò. K questo piccolo frammento scritto in due colonne; nella prima si hanno le traccia

di diciotto linee, che sono:

r . . . ?^OPOC n - 2' (Td dnd) KTpi?\?^OG — 3' (ndpxOenrcKO — 4" (noe

n)pdKOTe — 5' ano' Kd — 6' junenccu — 7' (th|i io n)exc n

— 8' (G()TXOTT)ijric — 9" edq — 10' kotì — IP

ne ndp — 12" tuctoc — 13' n>.onoc — 14' ae

ftTdTfTì — IS" (n)ooTq eSo^gt — 16" (fi*) nppo exSe n — 17" (r)rn(Sonc

rìngH — 18" ei npdn ^e «.ne

Nella seconda colonna abbiamo queste dodici linee tutte pure incomplete:

1" nd . . Gxp ... — 2' xiqoèc gì» n . . . — 3' cye JÙ nnuTo ....
— 4" eicsHHTe on — 5° n?>oroc' oot ... — 6» ndi dTcu «...
— 7* ze nncTO .... - 8" tm. CKipxd e .... — 9* mertxéi e . . . —
10* TAA ency ... — 11" «neciuo ... — 12' Kdg eq
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nostro divin Salvatore, e dovevano far parte di due esegesi, delle quali ci hanno i

frammenti conservato i titoli. Uno però di questi è mancante del principio, ma tranne

il nome del vescovo, può facilmente essere così ricomposto : (ore^erHCic 6<icjt<ìtoc

n6ì «ind. ) neniCKorioc rÌKT^iKOC nTf^KK?\Hcid. nKUJ(.T<inTinoTno?\rc

eTSe ngoTAiice «nenzoeic iT; iiex<^ ncov xoTTiJric iJineSoT x"i<i*<8 '^f^

erSe TGnpocc|>opd. ixtió.y>i<\ Tndpeenoc TenTdCzne nnoTxe; Esegesi che pro-

nunziò il vescovo di Cizico, della chiesa di Costantinopoli, sulla nascita del nostro

Signore Gesù Cristo, avvenuta il giorno ventinove del mese di Choialh, e sulla

oblazione di 3Iaria, la vergine che ha generato Dio.

Il titolo della seconda esegesi è invece perfettamente conservato, ed il vocabolo

goiAOicuc, con cui ella comincia, dimostra che l'esegesi stessa doveva nel manoscritto

far seguito a quella del vescovo di Cizico. Questo titolo così suona: gomoiaic OTe-

^HPHcic edLqTdToo fi^i <in<i ciHdndcroc n<i|>3citnicKOtioc npdKore erSe

ngoTAiice junenzoerc lò next; ncoTZOTTT|fic nxordKg; Parimenti un'esegesi

che pronunciò Apa Atanasio, arcivescovo di Alessandria, sulla nascita del nostro

Signore Gesù Cristo, avvenuta il giorno ventinove di Choialh.

Ora nel misero stato in cui sono ridotti questi frammenti, non è più possibile

separare con qualche certezza il testo della prima da quello delia seconda esegesi,

epperò nella mia trascrizione farò precedere i due frammenti, che contengono i titoli

teste enunciati, dando in seguito tutti gli altri come tanti brani staccati d'uno stesso

manoscritto, neirordine più consentaneo al loro contenuto.

Questi testi, sebbene così frantumati, non saranno, spero, meno apprezzati di

quelli, che sono venuto finora pubblicando, poiché si trovano in essi pensieri e forme

di dire, che giovano non solo alla migliore conoscenza della lingua copta, ma ancora

alla storia ecclesiastica di quei tempi.

Intanto confido, che il proposito mio, di riprodurre colla più scrupolosa esat-

tezza e fedeltà questi così maltrattati e pur così importanti papiri, proposito, che

proseguii, oso dirlo, con tenace volontà, varrà ad ottenermi anche questa volta la

benevola indulgenza dei cultori di questi studi.
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DAI PROVERBI DI SALOMONE (1)

FEAMMENTO PKIMO.

Gap. XVII. - Nel diritto.

14

nore^OTcrd..

(necy)Topfp ^f; «n njuiraje (iao)

ocye gHTcj «ne($pa)g .

IT) (neT)nciK|)ine ónziKdioc (ze)

OTdirKOC ne «ìtoj n<iiiiK(oc)

26 OTiiKciroc ne .

(oT)n 6oTe ne «necndT nnd

8P«. nnoTTe .

16 (eT)6e ór o'Fine doHT XP^*^<^

(ujui)n(Jo«. p<\\> eT|)e <ioht zne

TCO^Id .

neTzrce «nei^iHi (cyrne n)

(cd OTOT)uuaj'j .

Gap. XVII. — Nel rovescio.

20 (oT)n OTpojiiie npeqnoone

gì» neq?vdc ndge ea(pdi)

genneeooT .

21 (oT)iAKdan8,HT ne oTgHT (und)

OHT MneTHdznoq .

jun OTfciLUT ndeTc|[)dne e(8pdi)

OTojHpe ndTcStJU .

OTxjHpe le ncdGe ndeT(^|)d)

ne nreqiAddT .

22 cydpe ngHT nnexeT^pdne

^jiiTon ndT . ^ ore .

(n)KdC ze i»npeq?vTnei ndyo

FRAMMENTO SECONDO.

Gap. XVII. - Nel diritto.

28 (e())cydn ndBHT tyine ned (tco)

cj)id cendoncj ecoc|)o(c) .

(q)ndcycune 2^e ef-joncy nd. . .

epoq ecyxe OTOd6e(ne) .

Gap. XVIll.

1 cydpe npujjue eToreoj

eneqcySeep .

Gap. XVIII. — Nel rovescio.

7 (dT)LU orndty nTeqi|fT3CH

neqcnoTOT . ^ '^{à-f)

8 (tyd)pe eoxe poìgT itnpeqxn

(Te)ijr'PDCH 2ie nn(Sd6gHT nd8K(d

eiT) .

9 (ne)Te ncjxdMo MAAOq dn gn

(neq)gSHTe neon ne Ain. . .

(1) In questa mia trascriziono ho aggiunto, per comodità del lettore, il numero dei capitoli e dai

versetti, corrispondenti a quelli del testo greco della Bibbia, secondo l'interpretazione dei Settanta,

edita dai fratelli Didot. Parigi 1844.
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FRAMMENTO TERZO.

Gap. XX. — Nel diritto.

20

^ €TKcl(Ke) .

(n)K€Ke ^e nneqSd?» ndnttT

21 OTjiAepic eir(SenH exnoc n

cyopn ncndcooTTn dn

gn TecgciH .

22 «prixooc 26 fndTUJUjSe «

nd.2d.ze .

<i.7\7\a. gTnouirne ennoTxe

cjndfioHoei epoK .

(a) IO (oT)no6 ncyi JuTn otkoti d(Tuj)

(uj)ei ne critTe gendKd(edp)

(toh ne) «nexiTO e6o?\ . . .

Gap. XX. — Nel rovescio.

25 or6op6(c «)np'ajjui€ (ne)G(pHT)

eSo^gn ne-jnKd gn orge

nH .

«nn(cd. T)p€'.jepHT rdp ajdc

uj'june nqpgXHq .

26 npe'igd nridCK6HC ne OTp

pò ncocjfoc .

dTcu a4d'.jGme excuoT noTKOT

ikneeooT .

(TJu)nTgd.K «n TniCTrc (ne)

n8<i(l')e(8) noT(ppo)

FRAMMENTO QUARTO.

Gap. XXI. Nel diritto.

17 (neTjme ze noT^ujpon juTn ot

jurnTpM.judo enoM er)

Tcuujjme oTdceSHC ne .

18 (jui)ndpdnOiL«.oc co;yq nfXt

niiKdioo .

19 iidnoT OToig QUL nzdeie egove

OTtug ixh OTCgiMe lìpeff

juicye dTO) npeq6txinT .

20 (oT)n OTdgo' eqcofn ndojcu

ne giprt xxdnpo' iiinco(c|oc).

Gap. XXI. — Nel rovescio.

27 x6(o)xe iinxoerc r*". neex

cid jìndcefiHG .

{Kdi)rdp eTXd?\o «lAOOx e(gpdr)

gn OTÀTFxxdxgdn .

28 (n)i(Tnxpe {\6o'h nd.xdKO

(n)pLiijue ze ncxjuiHX nduj(d2€)

ecjf ngxHfj .

29 npuj«e ndcefiHC cydq(xdge

ne^jgo epdXfi gn oxjmnxdxSd?*).
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FRAMMENTO QUINTO.

Gap. XXni. — Nel diritto.

4 («iTypcoTcfri TooTK e6o?\

nOTpjUllAdO ftTK OT8H(Ke)

(C(i8)tUK e6o?\ juijuoq 8** n€K(8HT)

5 (ecytju)ne eKcyd.ncArn epdTK

(epo'i) nneqoTtJung efio?v

Gap. XXIII. — Nel rovescio.

11 dTcu qndxisdn imiUciK p,d.poo'r

12 -j- ncKgHT erecS'ju .

nrc^T6 neKiAci<i55e en('-ydxe)

nTdiceHcic .

13 «np/No' eK-j-c6dù . . .

2e eKxidn

FRAMMENTO SESTO.

Gap. XXIII. — Nel diritto.

35 X {"''^'f)

ned ne-f-nd{ocjuo)T8 ni*

Gap. XXIV.

1 («nfiiKoig enpujjuie eoooT .

(d)Ta; )un(')OTUJcy Hcyaune n«.

JlAdT .

2 epe nergHT txzhzTó. i%n6o'h

dTcu epe nercnoTOT xlu n

gengcce .

3 (e)tydTKeT othi gn oTcoc|)rd .

(dT)uj ecydTCdgLu-i epdfq gn

OTirnTCd6e .

4 gn OTdVcoHCic ecydTiAeg n

TdUlIOn MmtTp.»»*AdO'

niJU. eTTdÌHT dTCU RTnd

nt)TOT . X J^t-ccupt-; .

5 ndnoT OTcoc|)oc egore ot

dTcu OTpcujuf^ n))«ngHT e

gore; OTno(5 ncoiaje .

6 (€ujd.T)p OTno?^ejuoc gn orp

(g««)6 .

(T6oH)eid ^e «n n(gHT. . .

Skrie II. Tom. XL.

Gap. XXIV. — Nel rovescio.

10 (g)n oT(gooT) erjgooT ixh (OTgo)

OT ne^iijric ujdnTO'r(a)zn) .

11 negli nexovzr «moot enii(oT) .

dTtu «np-j-co ecex neTOT(iiOT)

OTT iìllOOT .

12 eKtydnxooo te xe nfcooT(n)

&n i»ndi' .

eme xe nroeic ooorn ix

ngHT noTon niii .

dTLU nenTdqn?vdcce i«nn(iq€)

noTon niii qcoorn fx

IIOOT THpOT .

nernd-f onoTd nord KdTd

neqgSHTe .

13 ndcynpe OTeii' e6rtJù ndnoT

niiOT'Ag rdp ze epe tck

ajOTctìSe Knne .

14 (eKnd)dicedne rdp nTeige

nTooQrd gM. ne(K8HT) .

CKydnge ?.e ep(e neKgde)

dnd!

dTUj(TeK)ge?vnic (ndcuzn ó.n)

14
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FRAMMENTO SETTIMO.

Gap. XXIV. - Nel diritto.

17 (epajd.n) neKZd-xe gè «nppd.

(cy)e ««.o^j .

(dTtu «À)npzice iiJuioK ^Jjl neq

cMòLTe ^ nd'^ .

18 (xe) nne nzoeic nd.T nqfiipti

(d'r)tju fKJKTe neqcSoinT e6o?\

juiioq .

19 (órTjjpdcye) ezn npe^jp neeooT .

d'raj (iinj>K)aua enpecipnofie .

Vulg. XXIX. — Nel rovescio.

27 oTCHfje PAp ne nMc n(oTppo)

dTLU noTcdp^ dn ne .

neTOTndTddfj ndc| qnd(OT)

oyqq .

eTcydHTUJSc rdp jGiner|((JiJu)

ITT qndcuzTi nncyH(pe)

nnpoijuie . ^ jme) .

qndOTiujuL ze ngenK(dc nnptju

dTLu nqpoKgoT n(ee noTKcugT)

FRAMMENTO OTTAVO.

Vulg. XXX. - Nel diritto.

4

(ni)iui ne neq()dn h npdn nneq

cyHpe .

5 nujdxe THpoT iùinnOTTH

cofn dTiu cenoce .

neiuie he ennojmoc ndor

AxedTe nfc endnoTq .

('jjd)qpndyjTe ^e firoq ener

pSOTe 8nfq .

6 juki'iy])0Tujg eneKcydze z(e ri)

neqxniOK nr

7 (guufi cnd)T ne f

Vulg. XXX. — Nel rovescio.

12

T(eqjuhTx6)tn ie iÀrKjT66o(c) .

13 o'rzdciSd?^ ne oTujHpe e(HOOT)

nei-|enTO?vH ^e *»ju.in iijuo(ot)

ndnoTOT nndgpdcj .

dTuj cydcjrrce jujuoq ^n neq

Sorge .

14 gencHqf; ne noSge £in(ajHpe)

eeooT . ^ ndzge:

d(Tuj g)enpe<4iyaìujT ne (neq)

TdKO nnex . . .
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FEAMMENTO NONO.

Gap. XXV. — Nel diritto.

13 (nee j(In)er t6o?^

(g)t» ncuftC ecy<iq-t-jULTOn

(ri)oTXOTq .

(Tdt Te)Be noT--idiain6 eqn

(go)T nneroTndXOOTq .

(ecyd.<4)uji5'6?^ei pó.p nneif^XH

(n)neTi-^nci(zioTCJu) nó.r .

14 (nee n)8enTHT «n genK^vO

(o?')e JuTn gengoìOT e(To)T

(uj)n8 e6o?v .

(Tdi Te of) nneTtyoTcyoT

(«)a.ìoot gn orf nno-rx .

15 (n)cooTfn cyoon nnep

poJOT gn OTJuTnTSciptygHT .

(epe) oT?vcic n((^non) i.e OTeyq

enKeec .

16 (eKUJcin)86 eeSioi (otcuia (eneK

pa))cye juiH(noTe nrcei)

rirKd6o>>

17 (uLnpT)d.a}e 6cuk egorn m

(neK)aj6Hp .

Gap. XXV. — Nel rovescio.

20 (ne)e ecydpe oTgilx p6(oon6)

noTCdcy .

Td'i Te ee noTcyaine g(n ot)

ccjuMd ea)dq?\Tne(i «ngHT)

nee noTgoo?ve gn oTg(oeiT6)

dTuj OTcjnr gii OT(ajH) .

Tdr Te ee eujdpe T?vT(nH «)

npojjtjie fiMnTei («neq)

gHT . ^ (Tlteq) .

21 (ep)iydn neKZdze gKO («d)

(d)Tu; eq'ojdneiSK judT(ceq) -

22 eKerpe rdp «ndi Kndc(tuK)

genzSSec nncugr (gixn)

Teqdne .

nnoTTe xe ndTUJCJu6(e ndK)

ntjtjSnTuie .

23 cydpe ottht ftJugiT T(oTnec)

genK?\00?\e .

OTgo ^e ndTojine cy(dqnoT)

6c n8€n?\dc .

24 (ndn)oT oTCJUg gn oT(Kn8e

noTHei) .

26

FRAMMENTO DECIMO ED UNDEGIMO.

Gap. XXV. - Nel diritto. Gap. XXVI. - Nel rovescio.

. . . (arKdi)oc iineju.

(to) fioTdceSHc .

27 (ndnoT oTe)iu. gdg &n ne6icu

€6o?v g. . .

CKcydnxooT n(0Tcydze gifn)

OTqdicytn(e ndenT)



lOS PAPIRI COPTI DEL

(eojye ae Tci)eie ncydze ex

(gdeooT) .

28 (noe noTno>.ic eT)epe necoo

(6"t)

(Tdi xe ee nne)Te ncepgujS

dn gn o'f'djOTtxe .

Gap. XXVI.

1 (ntì)e noTfiojTe ftu. iicugc

f.re nceTdeiHT dn .

(Tdi) Te «e exe jdnxe deHX

xdeio .

2 (no)e n8enad?vdxe «In genxdz

eTaH?\ .

(Tdi) xe se noTcdgoT eqtyoT

erx enqnHT dn ezn MdT .

3 {oT)«dcxir'^ noTgxo dTiu (or)

2S00Kecj noxeicu .

(0T(Jepuu)6 he noTgeHnoc (itnd)

(pdnojuioc) .

MUSEO TORINESE

7 qi «judT nx(e8rH nnecj)

orepHxe .

dTiu OTndpd(nojuird gixn pai)

OT nnd(HHx) .

8 (nKx)e jun

(noe)

gn OTCc|/(en)aonH .

xdi xe «e Mnex"|-eooT («n)

. dOHX .

9 cydpe genujonxe poix (gii)

n(Six iTnpeq-fge

dTLJU oTiAnTgiu.gd?v grt n((Siz *i

ndGHx) .

10 ojdpe pojjuie niM. cujfie (ned)

ndGHX .

xexgiH rdp . . .

1

1

nH(^ noYgo[> eajd(qKOxq)

enecjKdfio?\ nce . . .

xdi' xe Bt; jundOHX . . .

FRAMMENTO DECIMOSECONDO.

Gap. XXVI. - Nel diritto.

13

dTuj OOT gn ne

n?\dxid .

14 nee n(oTpo 6cjKa))T€ ezJii

ne'j

Xdi xe ne ònpe'jznddT gì ne^

6?>o6 .

15 k'Az nefj

Gap. XXVI. — Nel rovescio.

21

OTpajjuie g

excyx

22 nujdze «n

ndi ^e pcjug

on ììb

23 rìee ngen
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DECIMOTBRZO E DECIMOQUARTO FRAMMENTO.

Gap. XXVII. - Nel diritto.

2 (ju.ci)pe KeoTd' TdeiOK nreKTd.

npo dn Te . ^ dfi .

OTtyliiio dTtJU neKcnoTOT

'^ rrcune 80[)cy «ito; nojuj -«.o

Kg nqiTC| .

ToppH 2ie jQ.n<ieHT" 80|^

egoT epooT MnecndT .

4 (n)6cjL)nT oTdTnci ne dTCJU Top

PH ndtyx .

<i>?v(d. jui)epe >vdciT i-iiad oKOìg .

5 ndnoT genznio eTOTong e

SoA egoTe OTjiTnTajSHp

ecgHn .

6 (nd)nOT i«nuj/Kg noTujfiHp' e

gove («.)rii lìOTZdXfi .

7 tydpe Te\|fTH eTTCìHT

(pgd?\) enefiicu eùo'h .

cyd(pe n)K6 nercdaje ^c g?>o(S

(rtTe)\JfTXH eTp6p'-og .

8 (nwe noT)od>>HT eqcydngo)?*

(eSo?vajìi) lieti«dg .

(Tdi)Te se eujdpe npcuAte p

8liigd/\ ec|cydnpcyiuiuio

(^neqjud .

9 cydpe ngHT orno-] gn gen

(;o6n jùTn genHpTi uTn

geniyoTgHne .

(cyd)pfi ngHT ^e gè gii OTcycu(ne).

10 (jUIÌT{'))kUJ fÌGLUK nOTOjfiHp

(n)cd6e : orajSHp nre

(ne)KeiujT .

Gap. XXVII. — Nel rovescio.

10 «npfi'JUK egoTn enai' ii.(neK)

con eKMOKg .

ndnoT OTcySHp ecjgnn ego(Tn)

egoTe OTcon eqoTHT e

,
6o?v .

11 dpicdSe ndcyHpe ze epe nd

gHT ornoq .

dTcu nrKTO e6o?v ìàiaok n

genyjdxe nno6ne6 .

12 ajd})e ncdSe goiTq egenne

oooT ernHT . ^ oce .

ndeHT ze hht extuoT nce"f

13 qi TeKoyTHn d npfeqccuo} rdp

CddTK .

eqcojcy rdp ngennooTe .

14 neTndCJuoT eneqoyfinp gii

OTno(5 ncjuiH egTOore

nqcyoSe dn eneT(cd)gOTiAii(oq).

15 ajdpe ngtJuoT nez (iip)cjuuie e

6o?^g«. rieqHi gn neg(ooT)

HTenptJU .

Tdi Te ee noTcgiJuie nptqcd

gOT eSo?\gJui neKHi' uitxm

iJLltXOH .

16 iiTHT «nejugiT ndujT e(oydT)

MOTTE epoq ze neT(coT)

Tcun . ^ ne(nin6) .

17 nnenine ne cydqTuuju (jùn)

npojjuie ne ydqTfic (iùngo «)
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DECIMOQUINTO E DECIMOSESTO FRAMMENTO.

Gap. XXVir. - Nel diritto.

neqojSnp .

18 n€Tnd.TU)(Se ie noT6ti ntTh

Te qndcei nnecKcipnoo .

neTgdpea ^e eneqzoeic nò.

ziTcieio .

19 nee CTepe rigo" eine dn nner

epHT .

Td'f Te ee eTepe /ÌKegHT n

npcuMe erne dn nnerepHT .

20 («.ep)e djJrtTe ixh nTdKo' nei

Tdi Te oe gendTcei ie nSd?v

nnpt-UAie npecizin(?onc .

(T6)oTe iinzoeic (ne)2dp6d?> .

(dTcu) ndTc6cu eTe juer

dju(de)Te iineT?»dC .

21 (T)iOKf(juron) «ngdT ixh n(nOT6)

. . . d OTOT . . .

(ujd)T?inKrjud5e . . .

ngHT {«.n)dnojuoc 'i)(ine)

ned geneeooT .

tydpe ngHT ze eTCOTT(ujn)

cyrne ned OTCoorn .

22 CKiydnAideTiroT noTd(oHT)

rtTJuiHTe noTJuiHHaje

eKetuaj jujuiorj .

nneKcji rtTe-jiTnTdeHT .

25 gn OTeiMe eKeeiJue eneifr

DC" nneKoge .

Gap. XXVII. — Nel rovescio.

23 nneiTn ncRgHT eneKdre?'H

24 ze T(5ojui jun nd«dgT€ tyoon

dn «npaijue cyd eneg .

OTTe JU€TTdd<-f zin zcuxi aj(d)

ZlUJU. .

25 cji npooToj nnoTOTOTCT

eTpHT gn Tecucye Td

peKeiooT nujcupn .

25 nrecuoTa egorn noTy;opToe

jOine<-|Te ze eKege ee

cooT egoeiTe .

26 cji(n)poOTcy nrcujaje ze €K€

se (n)8tei6 .

27 ncy(Hpe oxnjfK gennofi nojd

ze MneKCJung

(dTiu jnntx))np^ nn(eKo)jugd?> .

Gap. XXVIII.

1 cy(dpe nd)ce6He (n)HT n

(cydpe niiKdioe ^e) Tdz(|)H'p)

(nee n)niJuiOTi .

2 (cyd)pe gcngdrr negee eT6e

tìnoSe nfidce^He .

nptujue ze ned6e ndtu^yXi

ngenoppH .

3 ujdpe neTTHK gn Tecjmrr

cydTcje gi?id fìngHKe .

nee noTgcuoT eqocy enqT"

noqpe à-n .

4 Tdi T€ «fi nneTKO! nccooT

iùnnoAJioe eTTdeio n

Tjiiìn rojd'jTe .
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FRAMMENTO DECIMOSETTIMO E DECIMOTTAVO.

Gap. XXVIII. - Nel diritto.

4 neTJue ze ixnnofxoc eTKTO

epooT noTGoST . ^ a<in

5 npoìtie eeooT n<inoi d.s\ noT

nexcyine ae ned nzoeic

ndnoi gri drdeon niiA .

6 ndnoT OTgHKe eqiuoouje

giri Te"-jjiIrtTju.e' eftore

OTpjmULdO n[)6CJ2I(Jo?i .

7 tydpe nojHpe ncdSe gdpeg

ennojuoc .

nercyoon he gn OTJunx

cynd eqj-yjine jOinHqiLUT .

8 neTTdcyo nT«q)(IrtT(j«.

SlXó.0 fth OTZrjUtHC€ .

nexnd nngHKe nerndTcì

OOT ÌAJIAOOT .

9 nerndpìKe etiO?\ MnH-(ju.d

dze eTuicujfJu enno

JU.OC iiG;y?*H?\ iJindi Sht .

10 neT(ndcau)|)M. nnexcoTTcun

gn OTgiH €CftOOT eq(nd)

g(€ n)Toq egenneoooT .

(n6TOT)dd6 ze ndntju(cy exuj)

OT n««neTndnoTOT .

11 npojjue nimiido' o' nGd(6e)

ndq OTddj . ^ epoq .

ngHKe he ricdfie ndtfndpiKe

12 ojdpe OTno6 neooT ujoine

eT6e TSoHTid nnii(Kdioc) .

tydpe npLUJiie he TdKO gn ix

jud rìndceSHt; .

13 neTgcjufic itTecjjunTcydqr

Gap. XXVIII. - Nel rovescio.

ndoooTfn dn .

rieTXLu he «iaoc dTtu eTXnro*

cendiAeprfq .

14 ndi'dT'J Mnpcjujuie er-f-co e

OTon niju. eTfie eoxe £»

nnoTxe .

nndyr gHx he nroq nd(g)e e

gpdi egenneeooT .

L'i OTiAOTi ecjgKdeix' dxcu otcu

ria eqoSe ne orgHKH eq

ndproeic eoxjuHHcye

ngHKe .

16 OTppo eqyjddx riX[^»*J^'^ or

no6 flpeqzin6onc ne .

nex.uocxe ^e nzrn(Sonc

(nd)ujrTg noTno6 noToeity .

17 (nex)ndtynxcupe noTpaiuie

eqgh OT7\oei6e ngaixS

(q)ndna)x dTcu nqxdXpHT dn.

18 (nex)A».ooye iiKdiuJC cend

6 meei epoq .

(nex)tjioocyc he gì ge(ngiooTe)

eTÓooAie nd(S?\OJUi(?^) .

19 nexpgcuS eneqKdg ndci' noeiK .

nexHHx ^e ned oxujòq nd

cei nxeqiTrixgHKe . ^ re .

20 npujjue ncdSe ndZiciAOT ejiid

npeqpneeooT he ndpSo?* dn

eneeooT .

21 nexajrne gHxox nngo n



112 PAPIRI COPTI DEI, MUSEO TORINESE

FRAMMENTO DECIMONONO E VENTESIMO.

Gap. XXVIII. - Nel diritto.

^ dn .

npeqzinfiont; ncinorq

ndi rdp rixeijuime nd-j- OTpou

jue gd OTOHK .

22 ujdtjgcnH ep(>ijijuLAO n6i ov

pujjue neiepSoone .

óTUJ enqcooTn dn X€ OTnd

ht' nexndpxoeiG tKcuq .

nexTdujo nTeqtJTnTpjuuudo

gn OTriJUHce . ^ nngHKe .

eqndcooTgc egorn wnexnd

23 neTXnio noTpt.ujue gn ne-|

giooTe qnd6nguoT e

gox eneT-j-giAOT'gl» neq?idc.

24 nexxi ùneqeiujx n6onc

jun xeqAiddT effjueexe

(xe) nc{(pn)o6e dn .

(OTKOin)a;noc ne ndi' norpoi

(«.e n)dr;e6Hc . ^ eiKH .

25 (cydpe n)pujjute nd(xnd8X6 Kpinc)

nexKO) ie (ngxHq «jinxoerc)

ndcy'jj(ne gn or^nijuie^veid) .

20 nexKcu ngxHq eTMnxn(daix)

gHX n(di) OTdHHr ne .

nexiiioocye ^e gn OTCO(;{»id)

ndOTXdi .

27 nex j- nngHKe ndp(JpLug c^n .

_ nexKXO ze nneq6d?> eSo?»

«JULOOT ndcycutux eiAdxe .

28 cydpe naiKdioc (g)oz8Z gn(")

jud rindcefiHC .

Gap. XXVIII. - Nel rovescio.

28 cydTdcyd't ze gli nxdKO lì

nexIiiAdT .

Gap. XXIX.

^ arwdKg .

1 ndnov OTpujjue eqxnio «^Tnd

qndzepo Pdp gn oTcycne nqxii

xdMo . ^ eniikdioc .

2 nMoc nder^pdne evcydre

npujjue ZH ndgozgz gn xwTnx

zoeic jìndceSHC .

3 niLux «npcujue «ìxojine ned.

xcoc^id ndex^pdne .

nexiuoocye gn ornopnid nd

xdK€ xeq«Inx(ri5iAdo .

4 ujdpe orppo n^CKdioc xot

nec OT3ccu|id ^ tyfrjjujt'ic .

nxe orpcujue ìk jundpdnojuoc

5 nexcoSxe n(oTy)nfe nndgiTiui

nei-|Ly6Hp . ^ jùiuoq .

€Cjndoo|~i e6o?v ene('-|pdx ittiin)

6 orn OTno(5n(Jo(p6c«np6q)pno6e.

(niiKdioo he nd)'jjtune gn or

(pd)ae (usi OT)oTno"|. ^ gHKe .

7 ni.iKdioc coorn rinpine nn

ndcefiHC Tie ndei«e dn encoor

dTcu iArìCj(gìe JÌKegHx ncoorn .

8 cydpe genpujAie ergoor pcKg

OTri(J?y|0 . ^ OTO|>f'H .

cydpe ncoc^oc xe kxo' eSoA n

9 npcuMK rìJiiKdioc ndKpine

niìgennoc .

cyd'»'ccju6€(^)e ricd npeqjmoGe
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FKAMMENTO VENTESIMOPRMO E VENTESIMOSECONDO.

Gap. XXIX. — Nel diritto.

9 ecjcydn^tJunT .

10 a<ipe npaujue ncnoq «.ecTG

ncTOTcìciS . ^ ncci Te-j-|fTXH.

tydi'e neTCOTTtun 2ie cyrne

11 cydpe ndeHT negx neq^oinT

e6o?i THjìq . ^ cyHjmojHM. .

nco(|)Oc ^e ndcooTgq egorn

12 oTppo eqcujfi*. erojdze n

zin<5onc gGnndpdnojuoc

THpoT ne nercyiiaie ndc| .

13 nex-f- GAJiHce Uh nerzi dT

ToiJuinT enerepHT .

nnoTxe ?i6 ndóJiineTujine

«necndT . ^ OTwe .

14 OTppo eqKpine nngHKe gn

neqeponoc ndujtune «riJìnT

ilnTpe .

15 aj(dpe 8)encHa)e mxt ge/iznio

(-f-
nT)co^id .

najHpe he eTn?\d(nd xtLyi)

ne MneqeiujT .

16 cydpe (n)no6e dcydi" qìx ndcydi

n(ndC6S)HC .

epcydn ndV he gè cydpe niiiKdr

oc pgOTe .

17 -fc6uj «neKujHpe rdpeq-j- or

noq ndK . ^ \|fT3CH -

dTtu nq-f no'rTp"rc|)H JÌTeK

18 uìh no6 ndajoine Jùngeenoc

«ndpdnoAAOC .

Serie II. Tom. XL.

Gap. XXIX. - Nel rovescio.

^ HOC .

18 ndidTq he «nergdpeg enno

19 un OTg«.gd?\ eqndujT ndxi

cSo) gh geniydxe . ^ dn .

eqajdnnoer on nqndccur't*

20 cKcydnndT eTpujjiie eq6<-:nH

eujdse .

erjue ze OTnxe ndeHT ge?i

nic egOT epoq .

21 neTcndTd?id zin TeqilriT

KOTI ndpglAgd?* .

junncujc ^e qndiJiKdg ngHT

exujq OTddq .

22 cydpe OTpcujme ripeqtfoinT

TOTnec OT-f"Tujn . ^ nnoSe .

cydpe oxpcuAAe he ngdK èuto e

23 cydpe nctuoj eBfire npiujue .

neooT he nd(To)Tne(c) nex

e66iHT .

24 nexzixo' «Ti OTpeq(2tOTe)

(ndM.)ocxe nxeqijTOCH .

25 (eTLydn)cjuiine he noxdndty

ncexJuiOTcune .

cendge ncezicyine ze dxp

goxe gHTOT ngenptujme .

ndidxq he «nexpgoxe gH

Tf| iìnnoTxe .

xiTnxaidqxe nd^" noTO?*ddxe

jùnpojjiiie . ^ ZdV .

nexndgxe he enxoeic ndOT

26 gdg nexcyiiàe nndgplù

15



114 PAPIRI COPTI DEL MUSEO TORINESE

FKAMMENTO VENTESIMOTEKZO E VENTESIMOQUAKTO.

Gap. XXIX. - Nel diritto.

(ne)o nnno6

epe Tixmtxe he «npcujuie

nHT eSo^gifiA nnoTTe .

27 oT6oTe £inpeq2in(Jon(: ne

narKdioc .

OTfioTe he ^ì^^lK<lloc re Te

giH nnpeqpnoSe .

(oT<i)Kd.e<ipTOC ne npcjuuic npe^j

zrnfionc nndgpju. riiiKdroc .

cjcoyq nncigiTJui ndceSHC n(5i

npoìiAe nziKdroc .

Vulg. XXXI.

K (ujpe)

10 (ni)jiA n(eT)ndg6' ercgiiiie nxuu-

(T)d.i nTei'juiine Td.eiHT egerie

(n)e ««.e .

1

1

ngHT (iin)ecgcii thk egpdV exujc.

nTd.1 (ncip)6pa)g dn iìin(o)e(i)K .

12 (ecei)pe (r<ipn)lL!i necgdi ngenner

n(<in)oTOT ngenneeooT ó.n .

13 (n)oTo(er)cy rd.p niju ec . . .

. . . OT gn nec<Si2 ncydT .

14 (dcpee n)nixoi necyojT eG(cuj)

OTg' egOTn nnenKd' ndc

«noTe .

15 dTO) tydCTtuoTn n(Stup6 iic-f

gpe nndnHi .

dTCJU gcjuS nn€Cgiigd?v. ^ ite

10 eccydnndT ercujcye ojdctyo

ojdCTUjfie te ngenjud ne?vOO?^e

eSo/Ngn fìKdpnoc nnec(Ji2 .

Vulg. XXXI. — Nel rovescio.

17 dCJiAOTp nTec^(ne eiAdxe)

gn OTÓOAl .

dCTdxpe necf^Soi enepgcuS .

18 dcxl-f-ne ze ndnoT ne pgtuS .

dTcu juiepe necgHSc xend gn

TerajH THpc . ^ yje .

19 cydccoTÌTi nec(Si2 enerecy

dTcu necgiujiiie enejuindi .

20 cydCCOTTTI TOofc GTgHKe .

ftCGOOTTn noTKdpnoc

iineTtyddT .

21 jbiepe necgdi cjipooToj gd nd

nHi eqcydniuCK gd nylkiio

neXgdgTHC THpOT gofic .

22 dCTd«ie g6cuj cnT6 jumecgdi

dTO) gengoeiTe ndc efio?^

gii njjnc JuTn nzHCJe .

23 ujó.'r6a)-^T he nc(d nec)gdV

(ecju4dng)iiiooc gn OTCoo(Tgc)

(iin) ng?\?*o(i nergOT)

Hg gii HKdg .

24 dCTdimie (g)encini(onH) .

dTO) gennepi^cuAid nne

^oinij . ^ *rnT(cd)

25 dc^giuj(ujc) noTÓoju ixn or

27 «ncoToiiA he n(OTo)6iK «

jinTpecjznddT .

negiooTe jùinecHi 6ht .

25 dTO) cndeT!jpdne gn negooT

ngde .
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FRAMMENTO VENTESIMOQUINTO ED ULTIMO.

Gap. XXXI.

26 (ec)n<iOTCJun npujc gn OT(juinT)

Có.&e d-Tcu gju. (nnoiAoc) (?)

(n)<i(cp)g(t»)juie ^e jun iitJinTnd. gì

neo?(<ic . ^ (o)oT .

d.c'fgiajujc noTtJoiA «n OT(e)

28 (d) necojHpe Ttuorn d'r(T<i)iefoc .

dTiu <i necgd.! eTn<inofq i^(iÀ)

neccoetT . ^ juido .

29 (d. e)<i8 ncgitie xne oTijrnT(p3A)

(d e)d8 p MTiTZCJUuupe . ^ th(pot) .

(hto ^e) ndzice egor epo(oT) (1)

(1) Gli ultimi due versetti andarono interamente perduti per lo sfogliarsi del papiro.
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OMELIA SUL PATRIARCA GIUSEPPE

FOGLIO PRIMO (in due frammenti).

Nel diritto.

X<ipic

OTgOiuior?>i<i nxe

nMdKdproc dnd. icugdnnHO

ndpxieniCKOnoc nKUU

CTcinTinoTno?>ic

erSe nridTpicipxHO

iaiCHc^ dTO! gtSg TCtU

c^pocTnH '—v^y '—'-N /-^^^

WktSgpxihthc GTpgcuS

gfi nno6 Mne?\d.roc . ejuTn

(Kdg) gHft egorn epoov

o(T2ie) TOOT . OT^e ci6V . ov

ae neTXoce eqcHMdne

ndT iGin(Kd.a eToyoT)u;oT

cydTtfujojT (esen)ciOT n

cecooTTn jiìin(€CKd)c|)Of;

egpdT ze nn€ n . . .

MlAcieHTHO etUO(V IÌTCK)

K?^HcicS. ero^oon (gu. mie)

Mf'oc «niGioc (Óojyr)

Nel rovescio.

d.n eg€ncroT 0.70^0. eojdT

(Scu^yr enSioc nneneioxe

gn n6d?v iine'rgHT . dTtu (e)

cydTOTdgoT ncd neTTdóce

cydftTOTiAOone €ni?M4jiHn

norujT rtTe rixmepo' n

«nHTe . fcTSe ndi rdp

d nenzoeic KHpTcce tineT

6foc gn nzcuLuite eroTddS

zeKdc enndccuTjm nxn

<^,ndinoT iAiAdTe dn jùjuoot

d^?vd zeKdc enndjuiepe

nerSioc fìfnKa)(g exer)

no?viTid . eqco(OTn rd)p

n6i nnoTTe (nrecJjTcìc) n

npcuiie (eT)ju.dt nexnd

noT(q . eT)eniBTJuei e

.n(eTCu;)fn noroeicy nri* .

(6Td6 ri)di dqK'JJ eg(>di n

(nen)eioTe rinerpdcJiH

(noe njgenKOCtiiion ze

(ep)e noTd noTd «juon
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FOGLIO SECONDO

r Nel diritto.

oSTCUT^j endpcjun (e)fcjoT

d.tyc| . nSroc lAen jOiniA<iK<i

pioc iujS ornod jujSnTpeq^

cSiJù ne egoTn eeTnojmonH .

ndiitJUTCHC gtùuòq 6cj-[-(c6)uj n<i(fl)

eTJÙTnTpeqdnexe nneeooT .

nfiioc ixen n^<:Lvel^ (e)qf cStiu

nd.n eTjSTiTpJupdcy . n<igH?\i

<ic «n e?,icd.roc eq-fcScJu ndn

eTJUÌnTnd.peenoc . ndZid.

(nrn)?* e^^ca&o «

aj>H?^

njAa.Ko.piOc,

ò(a>^u^ iujCH<|)) jun tiacikcì

pid. coT(c<innci) epe ne-rfiroo

-|-c6tju ndn erccu^pocT

nH . ndVcucH^ juen eq :

npoTpene nngT'jy'J's

egOTn eTccu^pocTnH

KdTd CJIAOT nriA . iidroin

ze goìujcj ncoTCdnnd

eqnpoTpene nrtcyeepe

(iti due frammenti).

i Nel rovescio.

ujHJU eTgiì. nrdjuioc . ce

cyHcy Pdp orSe nerepHT

«necndT . eSo?ixe ndi

txen dcjKdTdndxer noo

T6 «neqzoeic grfn tccu

«^pocrnH . Tdi 2ie dCKdxd

ndTeì ritìOTc nndpxujn

€T6e nfSSo' . <i}\7^d. «.dpn

ujdxe nujopn enStoc

iinjuidKdpioc icucH^

enii(H nT)oq on ne ndp

OC<ifon {nao)To .ilnnc{a)c)

nfncydze

IlJUldKdpiOC (taìCHC|» . . .)

^TrenHC ne . . . gn genero

Te nerrenHc erujHpe

LyHi*. ne gn Teq(5oT . e

(pe nqoi) nTeqiAopT dpjCG'

nfoTcu art n€qoTO(Se

nee nniOTHpr expooTT

eTgujSc nTeqjiAopcJiH

eTxpeajpcjucy ned nicd .

FOGLIO TEKZO (Ì7t due frammenti).

Nel diritto.

«Ti ndi . epe nd?^cju nneqfid?\

o' noe ngengpHpe itdTdn
SI':

nzH6e CT^OTcu jùincnHT

ónedp . epe neqoSge oro

Nel rovescio.

3XTXifq 6e enecHT eKHiie

nee nnojHpe ojhjul eT(So

26 . nenTdTcyonq ae

AinoTeiJULe eT^oju. nneq
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6y figoTO enepcuTe . epe

ne^of'o6e Tpeujpcuoy . e

pe nef|eng noj^ e6n?i ù.

necHT nTerjTGgne ero'

n<iTd.n rÌKiiinon . ctto

oue enerepHT ft« ndu4<ii

nnquj . d.8(po)

. . . d.TO . . . ncuHpe

cy(Ru) ndi' fÌTd.

Tepp<i(i|»H en<i)inoT ijijuoq

ene8o(Tn e)d.c20oc ze ene

cujci gju ne'jeme . enece

epjiq eAid.Te . ndi (Se (th)

HOT dTTcìciq efio^ e'r(6e)

nei|>eonoc nneqonHT

nee juen nTcìTMeere ep(ooT)

edLTTtidq eTJÙinTg«igci?\

PAPIH) COPTI DBL MUSEO TORINESE

dpeTH . ciTtJU nero n<iTco

OTn ze qn<ipzoerc eKHJute

THjKj . exSe nTCdno rtTeq

CCJU^pOCTnH . JKJCd.

noTcyoT €Tnd.T<iKO

(gii ngT6)tLÓ!n . ciTn-Fi 6e

(enecHT €)KHijie . <iTTd.d.q

(efio?» «njuie)ft con ncn(d.T)

ciTcu juiTq(pgIkgd.?v noT)

con noTaì(T . n)eT0' rdip

ne?\eTeepo(c gn Teq)r"ncju

JLiH Kd.n eTajd.nTd.dq e

fio?k noTdcyH neon jQinq

pgi*gd?i enea . nee on i*

neTo' ng«.gd?v gn neqxpo

noe Kdn eTajdne?\eTee

por jiijuoq noTdcyH neon

FOGLIO QUAETO (in due frammenti).

1

Nel diritto.

«nqpe?*eTe€poc eneg .

nerepe neqTponoc juui

«lAoq nddq dn n[V)ik3e

Àxh gendujH nx^ipTHc

H ncgdi eqKHiA ndcyTi>«q

OTSdcy . rÌTepoTXifq

Ae enecHT eKHM.e . dVTd

dq e6o?v enHi ngen}")** n

KHjue . dTJuepiTq grfli

neqzoerc . (dTuu gtTn re

c{gtiiie Mneq)zoeic . d^M
(nepe njuie ne) juneqzo

e te ndnoTq . ntxfi ^e

H Nel roTescio.

cdie nicucHc^ -foTuì) une

gOTo . dqdTjdne gcucjuq

n(Si nue nTeegiMe egor

epoq . dTcu dqdTjdne ri

6i nOTtucy eoooT . dqptu

Kg iineCgHT . dClAOK

*ieK ^e epgd^ unu^H

pe ojHJU . ecTcdno' ««oc

(gn neig6)HTe THpoT

ecydTd(nd)Td nncyn

pe cyHJu. (ngHTOT nee)

go jnen a.cf

epoq nee ngengpwpe
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nTecjCgiJu»^ ne orno eT^OTcu . <iTa) Tecreg

119

nHpon ne . ndi «en fdp

neqoTdycj ne ei6e Tecj

jìTnTpeqpgoTe . t<iV ^e

eTfie OTUJcy iùiJunTd.T

(i3Li.d.Qje . riTepe nexpo

noe 2ie dujcii (d) TjmnT

ne erpecoTSdcy gh

OTiJriJiAieion . ecKTo'

nnec6<i?\ gn otcthia

ecKOCJuer he jùnec

jadKg gn genKOCJUOc

nnorS . <ìtuj nec6ix

FOGLIO QUINTO (in due frammenti).

Nel diritto.

on gindi . ecKdnni^e

nTecgficuJ eT(jHn

gh gencyovgHne ercyo

6e . Qd-nó-i g(in/\Luc ne

co' Mndaj nperjJU.OTOTT

ecTCd.no' £»juioc gn ner

Àxeeve epoor mpoT ze

cnddndTd «najHpB

OJHJU. n8HTO(T . ec)iLioK

jueK' edndT(d n)ne-|6d?>

TCdno' . dTcu

(edc)nd5e nneqjudd

(xe) gh nKujpaj . dTO) e

(pgd)?^ nnecjdiceHCic

gifli ntyoTgHne «nco

6n eTcyiusy e6o?\ «iaoc .

d?\?vd -j-gTHK QWUJr] CT

ilnTXUjajpe iùneire

ndlOC ndO?\HTHC . jziu

rdp JUM.OC ze nxd nnorre

T

Nel rovescio.

CTPXujpei expe ninipdc

Moc Tdge nojHpe ojhjul

ze eqeOTcung eSo?^ n

TdpeTH JuneicyHpe cy(HJu)

exgnn ngHTcj . dToi n . .

Kd necjSioc noTno(S(i»)

«d n^cSuò nTeKK?vH

Gfd . iIn?^ddT fdp ngtuS

endnovq ed neneioTe

ddcj z(e ii.)ne nnoTTe

Tdgocj epd(Tq gn T€k)

K?*Hcid nee n(oTCTH?\H) •

epe nerfiioc cng e . • .

dndT 6e eTju7iTr(enndi)

oc ttnicyceiz ze n(6 or)

noTHp Aiitye rmAidr]

TeqiunTLyH|)e yjH«.

lAicye rujiiiidq . nepe

enaonn zokzk gigOT

«lAoq . dTUj Tecgiite

neccydze fuJuuidq gì
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FOGLIO SESTO (1).

(i<i) Nel diritto del 1° frammento. (i6) Nel rovescio del 1° frammento.

ec . .

iiiioq e Gc6 . .

. . n genceiAie ycipoq . .

(<i?\?\)d. iÀne "^Ac^r (S«(6ojh)

(n<i)q grt ndf . OTie rcip «

(ne) neqgHT fitu?. e(6o>.)

(gn) rÌKoMKid . OTì(e «)

(nq)Kcu e6o?v nnjc ....

Nel diritto del 2° frammento.

A».«o(q)

.... ncKciT<i(|)ponGi

(iin)f66o' . OT^e «mf

(npo)^i2iOT nTJunTpTt

(aa<ì)o nndpeTH erSe

(eoT)e nreqzoeic . c5.?v

(ciJu)iA<i gM. n?vOric(uioc)

{efS)6e . eniìH juiTcd]**)

(fioju.) n(Sr TecgiAie 6<in<iT<i

i»n

nenTd.cd.<iT . n . . . .

dCdiAcigTe rÌTOO ....
gn OTZinóonc

«necHi gh OTg ....
(e)cccuK MAAoq e . . . .

(n)nKOTK ndT

(n)eTn ornofi n . . . .

Nel rovescio del 2° frammento.

n€T

Pci|> juiyje gli n . . .

JU.OC . necTd^ron neq

noj)aj e6o?v . ndrcuno

oeTHC neq(Scu{cyT)

eZLuoT e6o?vgrt (xne)

diTtu niHxioc n(n<ir)

r€?\OC nfT(Ju;cy(T ene)

CHT eTeea)pei(. riicit)

lALun M.€n n€T(cyti;nT)

FOGLIO SETTIMO (in due frammenti).

(ir) Nel diritto. (i2s) Nel rovescio.

- Nn€6pd.6eion nrpli n xTn neccxHtxd. . ixh neccyd

KHUie gizJùi nKdg iine

CHT . n<irre?^oc «.en

neTcytuxrf ngenK?>oiA

ze eT(jHn . *Tn Tec(Ìin(KUj)

poj ricà^ nKoidg «nzcu

tupe . nepe n<irre?voo (Je

(Ij Di questo sesto foglio non abbiamo più che i due piccoli frammenti qui trascritti.
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niu;cHc|> gn rne . n

hó-iii-wn p<i.\i neff n

TOOTOT ne Airi rput

nKHjme . nó.pve{}\Oc)

ezrt n . .

noTno6 ri

dptun cyoon xe niM.

dpd. nerndzpo' nepe

ndrre?vOC qipooTcy

exfie rcucHc| . juinno

Te ncodn xxn nec-j-

noTqe 6tx;?\ €So?i «.

nojHpe tyHJUi . JUHno

T6 nre necyxHn eT

finn JuTn hriìa nnec

6d?i jun Tecfirnju-oocye
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qipooTcy a<i ndi . nepe n

adriACun guJOT 8€?,nr

(?e) egenKOOTe . luucHf^)

(rdp n)e'jcirajni5e e(TSe)

neK?\OJii.(. Tpit nKHJue)

^e gujuJc (necdrcuni^e)

ezn OTgcuS ncyrne . ndf

Aien neqdrojnt^e eT6e

ntung . Tdi ie exfie niAOT

gendcy Mjuiine ne nojd

xe efcztù «lAOOT ndcj .

gencon ju.en necKcujTy

epoq . genKecon ^e on

ecfgore ndq gn gend

ni?iH . ecojdze nliuidcj

grndi ze dnoK dnr tgk

FOGLIO OTTAVO (in due frammenti).

le Nel diritto.

zoerc nTdicyonK gd ot

gdT . HTdTTddK ndi e6o?i

ze eKecojfJu nccur eK

cydndnTi?\ere OTfi gé~*

iuppe «Tt gencyTCKO' 6e

exepoK . juTnncd ndr n(iiLOT)

nerndcyiune ndK n

TiJULupid , e(Kcydnni)ee

(2ie) ndi ((-;K)ndZf ngenTi

(jiah) genTdio' . droi

Te|OTCId JUndHI THpq

-j-ndTddC egpdl -TOOTK

ecyze eKpgoxe ze nne

ngtuS OTUung e6o?\ oth

Serie II. Tom. XL.

ig Nel rovescio.

eiore nerr-enHC dSpdgdui

ixh icddK nenrdTcydze

juin nnoTTe neiore «nd

eitUT ne . idKUjG nenxdq

tydze JuTn ndrre?iOC nen

Tdqznoi . CTSe ndi' i'aj"^

ze ot6h . eÌTHK ngHT n

TdTTddT ae e6o?\ erSe ne

^eon(oc nndc)nHT . dJKhó.

npdn nTMrnT(g*igd?\ nq)

nd[y6?\dnTei (dn eTjmnT)

errenHC nTdiJncxH . Kdi rdp

cydcojujne nxe TeKhoohe,

gTOJUL-m nndKTin «npn

16
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tfojui jDiJUioi egen nd.i en(d.)

gd.! Uh ndndHI THpOT .

NTepeqcuJTM. ^e en<ii

n(Si icucH^ . of nenTdq

zooq . nexdq ze cu Te

CQìJtie jOinipgJiiad.?^ enea

dnoK nujHpe rdp ngen

npoc oTKOTi . ó.'h'hd. jueceiy

6ix6oJA ecKonTi^e jùiiioq

enxHpq . ajd.c(SenH pd.p Pie

xtuLupe eSo?\ ergiOTe nccuc

gifn eopiUH iìnoToein ju

npH . HTeige giicufi on npd

nxiTnTgli gd.?v nqndoj

6>>{inTei dn «nOToem n

TJULrtTeTrenHC iÌTdipTXH .

15 Nel diritto.

iinncd OTKOTI rdp ndKTin

nndTponoc ndZsioiKe

jDiJiiOCj . dTcu ned' rtTdjUÌfiT

CTrcnHe ndpoToern gn kh

ixe THp^ . ^goJULO?\orer gai

xe dTTddT e6o?\ dToi n-f-

dpnd dn nTgTnnpeeid n

TAÀnTgiÀgd?! . (ei)xoKC e6o?v

(KdTd)e(e e)TGcyLye «nei

ty(dxe) npecjzi6o?\ . «niTd

(ko ?vddT) . dtcyojne ndTd

piKe . ndTKpoq . ndTZpon

«ine ?\ddT KdTHropei ulìxoì

ne ezn OTgujfi ndxdjid .

dTuu TenoT TecTJi*.6oT?\eTe

ndi ep OTgoiS Mndpdno(iioc)

epKdOKc egoTn epoi nz:i(oTe)

nee iÀngocf . epiieeTe xe

Tendujpgd?, Dmxoi . h ze (Te)

ndcyfpTiL'pT gn noTd

ni?\H eTpdeipe «noTCUcxj .

iin))TpeTpgd?v juijuo' d) t6

FOGLIO NONO (in due frammenti).

IH Nel rovescio.

egrjme iun7)(SaicyT exd

jLUtTcyHpe cyHiA . OTn

cy($ojuL noTdeKOe nfippe

eqì gd OTHpn nde . dTcu

OTTCJUUJJuie nSppe cydeqT

gd OTJiidprdpiTHe ndp3C<ii

on . «npficjucyr eeH?vr

Kid ze OTKOTI Te . ó.'K^d.

eetu(pei nTmiT)no((S «)

ndgHT . Te^T(cic iii)6n

deTpe ndgo' OTOJng e6o>i

gtue ojHpecyHi*. . d nno

lAOC he gcjuojq «ndgHT

pCKiJU. . iinpTpeTpgd?^ UL

jtxo' iÌTendcyzpo dn eTd

dpeTH . nTendtyzpo dn

eicuen^ ncynpe nidKUuS

TdKCJuS nenTdqzi-f"Ge

(eT)i ne-jgn en . dTcu «.nn

caio <i.^6^»6oJUL etyujze

jSn ndpre?iOC . iuinjiTpeT
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FOGLIO DECIMO (in due frammenti).

(ig) Nel diritto.

pgd?! «Aio' -f
ndtycjuze noe

«ndertuT . 0.7^^0. epjueere

26 TendajKopar gn gen

epHT . or ne TendtyepHT

««ocj nee nTcujì|ipocT

HH . daj ngon eTojHcy

Ì3Lh TJuTftTgtiK . (icy(iiiiJiynT

(dgo') TeT(cy)Haj Uh nffifiò

xeo nd.(Tc)ooTn ze tcoi

^pocT(nH) OTOCPHMd ne

ecjHn erne . orgcuS ne

fXTe nnoTTG . noTTiJuiH

MdpoTcytJune ne <ìtcu hot

epHT
-f-

MiAOOT ngenKO

ore . noTTd.10 ecjiAeg' n

ccucy . novnoTfi OTXpo

ne nre nKdg eojdpe nyH

fie TdKoq . ndnoTTe ze

nexc OTZpo' ne nre nnoT

Te OT"foTcu ne ntyd eneg

(k) Nel rovescio.

<i}\7\<i. epAieere ze xendaj

gujn reo' rdp ndTCOOTn

iJinSd?! JùinnoTTe .

ere ju.equjSaj ndV exndT

eneroTCìpe ixtxoor gii

ngcun . dpi niAcere ze i»noT

gd'i . dTO) nOTCHHT iln HOT (1)

(CTr)renHC . nd'r erajor

lyoT iìjuio(oT) ezJi (tot)

iÌTiTcejiiinoc( . Tezo))

«juioc ze OT(n) oTHp ndp

re?\0c ndT epon junei (2)

juLd TenoT . H ze OTn or

Hp ndrne?\oc nd.v epon

dpi njueeTe nneTe noe

gdgTHn dn i57i ncTgdg

THn . H nTeojine gHTOT

nnptuAie eTe ncegdg

THn dn ìi TepgOTe gn

TOT nndrre?\oc eTdg

epdTOV gdgTHn epdcy6«

(Jojui eioiar egoTn egii

FOGLIO UNDECIMO (in due frammenti).

(Kd) Nel diritto. (Kfi) Nel royescio.

nOTgdi ndty ^Sd?^ . ndi

HTdpTcuuj eeni6oT?veTe

e\>o^ H epeKa)p"y epo^

n(Ji eoTe iinnoTTe . h ju.d

pe nnojuioc nngeSpdioc
sic

znio . H utdpec-f-Soì ne

(1) Il gruppo jun nOV presenta nel testo una contrazione dei due n, l'asta seconda cioè del

primo n è fusa colla prima dell'altro n.

(2) Questa linea, nel papiro, è stata in maasima parte raschiata e quindi riscritta.
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neqjiicinnKofK . dpr ntxe

ere nee nTdj^epHT ndq

(e)8<ipe8 eTOTCUjf(pocT)nH

(ne)e nT<ip(ujii)K ndq noT

(jiAHHcye nc)on xe foT<iaK

ngOTO €poV iiJbiin ìajuioi' .

fn(Ta;n) eTe(5pHi*.ny<in

T<ii eojdcujujne «n orgcir

noTLUT . juecoTtJucy GTCUft

ixn6e . Kdn ectydnojujne

nceTdgoq 8.iTn OTpecj<j!JU

piS H nxe OTd eTOCTopiKj

Aiecniee exaig itn KegooTx

cydcótó €c6ujcyT e6o?v n

CHT nii*. ned. nenrd^SujK

dTLu juHc?,o' eccyrne nctu'j

cydn-TCJuioT juin necjp

ni»eeTe . h judpec^cSou ne

DEL MUSEO TORINESE

n6i Tno?\iTid ncejunH

iinigd?\HT . nrepe^XG

ndV 2.6 n(5( ÌCJUGHC|| . dTOI

d(qnd)T epoc hti ecdjuida

re nneqgoeiTe gn orilnT

dTcyine dT(cu ecpoKg ftjui)

noTOJcy eeooT . etydpe

niie rdp zepon . . .

ojdnflAjuidTe iinefjOT

cucy . Toxe dqKddqKd

gHT nneqgoerTe itee noT

cyoeix nrenndioc . dqpdg

TOT xmjiidc eneoHT exJu.

nKdg . dqnoJT e6o?\gJui

njuid ncyujujxe g^khk

dgHT ejùrrt?\ddT «neeooT

TOgicuujq . eqcjipoper juine

zpo nTcuj;fpocTnH .

FOGLIO DUODECIMO (in due frammenti).

(KP) Nel diritto.

JDltuj TJTw. nKHAte necdiAdg

T6 nntfuuujSe nxdTdL^id .

ilucH^ 2ie neqqrgd nKdp

noe junfSSo . dTno(S npdcye

cyuune gn xne . epe ndrre?iOC

pdtye ez*À nexpo niaìCHc|)

dTpriie he (druj dT)aH6e cycu

ne nniidtiALun . d ì'oìchcJ)

ZI neK?>()iA . d Tpli rÌKHJU-e

iie zicyine . nTepecndv

2,e ze dqzpò epoc . dCKTOC

(k2i) Nel rovescio.

dndPKdion rdp ne ngcuSo

nnerè** nKdne . d npeq-f

COTO e6o?\ 6ujK ojd neTgKd("iT)

d ncdein 6(juk cyd ncTtyuj

ne . dTnoTze nciOTp cndT

(n)T€ ^dpduj eneujTero .

drndT (eg)enpdcoT dTuj ne

iTn neTnd(6o?vOT ne). dT

ZOOT eicucH^ dq6o?>OT

epooT dTO) nee nxdqzo

oc dctyoìne juiiaoot . «n
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eT«nTp6cjgr?\<i <ic2>ici

&<i.7\e nicucH^ nndgp**

necgdi ecTcìTÒ ngenne

eooT nccjuq eczii A
jtxoc re <iK€rne egOTn

enijud noTgJui8<^^ "

gefip<iioc eccuSe juim.o

dcfcindnciKTei' 2ie n(5r

necgdi «ifjnoTxe ju

«oq enecyTEKO . ne or
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ned. nd/ d nppo ndT eTpdCOT

dTuu jù.n^ge eneTndSo'Àc .

d neciOTp ^e Tdjuoq erSe

ìlu^ (sic) . dTeine «jiAoq eSo?*

gjui necyTCKO . "fgTHK

energoìS ijuuiTCTHpion .

rtTdTTddq e6o?i erSe OTpd

COT . dTLu rÌTdTddcj nplu

ae exSe oTpdcoT . dqSuj?i

<5e nrpdcoT jui^dpdcu dTcu

nergHn dqTdjuocj epoov

FOGLIO TREDICESIMO (in due frammenti).

KG Nel diritto. KS Nel rovescio.

Hxepe nppo ^e ndT exeq

i«7tTCd6e dq6?veTeGpoT

Ì*AA0<4 . dqKdeiCTd MilAOC|

nppo . edci^egpdi' cToofq ^ ne

nTejOTcrd iinKdg thjkj iikh

iujCH^ ^e nrepeqxt n(Te

jOTcrd dqeTepr)eTei noron

niJUL juincHT «ngeSojcun

ncy«juio JÌTn n}7»AnKHJite .

necySeep ìxh nxdze . d neq

GicuT eV cydpocj egpdi eKHJtie

dqoTCUWT ndq . d TeqjuiddT

OTtuar ndq gti neqeìojT

Kdn etyxe dcuioT rdp gr re

grn . ó.7\7\ó. dcoTcutyr ndq

gli necgdr . ngooTT rdp

ìjih Tecgijue OTCdp^ jìot

CUT Te . dTef guuoT n(Jt neq

KeilnTOTe neon dTOTuu

nezdq rdp ze di'ndT erpdCOT

ecyze epe npn jìTh noog

Jun juTnTOTe riciOT otoì^

ndi . ETSe or juTriTOTe eni

ZH d i'oTadc oófq . dKndT

(eee)nTdqpe?veTee|ioc eT6e

TCcucJipocTnH . dqpppo

GTfie nTfiSo . n . . .

ndf ^e ze eneKoig eTno^i

Tid uTn TiTnTcejunoc n'iiu

CH^ . nfnzi gcuLun iini

Tdio noTUJT e6o?vgifIJii nnoT

Te . ó.'Kha. cycye on epon eojd

ze €T6e TiAdKdprd gaicuc

CoTCdnnd . jud?vtCTd ze

dnepHT . d?\?\d eniZiH nd

noTC eTpexefndndxuJ

pei' eTeTnoSe juncydze n

Tecficù . lAHnoTe riTeTn
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yr ndq exSL nergo cei nrefrÌKci 60?» nnen

e£u. nKdg . cJLTLu <iC2ujK TdTefnGOTJuiOT . eT6e noi

eSo^ nói TeqpdcOT . fSJ fnndKci ntydze ncoTCdn

no. eKegooT nfrtTdTOq

FOGLIO QUATTORDICESIMO (in due frammenti).

I
(k^) Nel diritto.

gjiii nOTtucy junnoTTe . n<ii

ere nuiq ne neooT cyd. e

neg neneg gdMHn

S«5 «SSSS

(fiOJUOIOIC OTgOJU.Ol)?\eici

nxe nii.fiKd.pioc

dnd iujgdnnHC

ndpocieniCKOnoc

nKUJCTdnTinoTno?\ic

eTfie TiidKdpid

CoTCdnnd .

JXnei cydpcufn gn or

JuTriTeTrnujiACJun

<inon neTXpeuJCTei' nn

fn iinajdze . ze nfntJu(cK)

nerepon dn KdTd neT(ecy)

jye . d.7\7\<x Tdpen-f neT(epo)

KdTd ee ere ovnxdn . •

KH Nel rovescio.

nenorpoT «.en OTOcyc

e6o?\ e-fgOTO enerepon .

TiinTgHKe ^e nnu^dze

gezgcux . erSe ndi eniid

ngennoó fnndpdKd

?^e"i 8" genKOTi . nTefn

OToycoT e6o?\gifti noT

poT nn(efngHT
)

ndcycune ndp dn encyd

dT epe nefnoTpoT zujk

e6o?\ iiniiepoc eTerh

cyddT «iioq . KdV rdp ne

npoc^opd eT(JozS nre

ngHKe jun ndfìpluiiido

eTOTOcyc eSo?v . epojdn

nnoTTe ndT epooT .

ty(dTTd)iooT gju. nTdio

noTcuT . TdXd puj yjdcf

Tdio ndngHKe eùo'h ze

q(Suj;yT enorpoT iineq

gHT . dTOJ ndcydi <i.n n

nexpHiAd . Tdno^ei(jic)

FOGLIO QUINDICESIMO (in due frammenti).

(Ke) Nel diritto. ^ Nel rovescio.

(Ae)nndV iidpecoTcung

(n)Hfn e6o?vgifn TejCHpd

Gxpen-f- nnrn uneT(e)

pon . -feipe rdp juniAeeT(e)
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(n)8HKe Tdi' nxdcnoTZe

(n)?^enTon cndT enrd.

(?)o$'P?\ciKron . d. nTdio

(r)dp nTd'i dfdi nndg|)JUL

(n)roefc ngoro ennoT6

ener

K6 «lAoq . e6o?>ze nepe

nnoTTe PXP'<^ «in ngen

3CPHiiid . <},7\}s(!, oTgHT eq

OTddS JuTh OTnpogdipecic

eccoTTCJun gti nnernd

norq . ndi nerepe nxoeic

OTdcyoT . dTerc 6e gcjuuj*

nfnoTcu^yc e6o?\ «nen

gHT gu nfSSo . nfneinp,

egorn juinajdxe Jui(nnoT)Te

nfnnozq enccHx enrd

?0$T?\dKion JunniKon

E TRADOTTI DA F. ROSSI

2Je diepHT nHTn ncd(cj xe)

eiKHprcce nHfn nT(juinT)

zcjuojpe nTCCJU^pocT(nH)

ncoTCdnnd . Tdpe nd(ii)

cycune ngHT lìgdg . n

nxd n . . . . dTcu (xiiutT)

zcucupe nicucH^ juTh T(ecj)

(Sinortye a!^e?^ei nsdg .

«dpecdpojni^e aujtic n

(Jt coTCdnnd nxiiiHTe

iineeedTpon exocy ii

iiHHcye . juidpecdrujni^e

gn TijLHxe iinecxdaion

«innoTxe . juin ne(ijdpre?\OC

dTO) nptjuj«.6 juin negrojue

€T(e)eujper jujuoc . xdpe(cxr)

xcdSo ncyeepe cyHJU. e(Kd)

Td^ponef iinAioT ex6e

TJuTnxgdK ncoTCdnnd .

127

?^(d) Nel diritto.

CoTCdnnd ae ne ovevre

HHC (n)e . dTcu enece gpdc

eiAdxe e«. necgo . ec(c)x .

egOTH enecKOixcun zi(n)

TecjuTnxKOTi' ecdCKei gn ot

(S)ioc ncetinon . nxep(ecj-j-)

(o)ruj ^e n(Jf ned nxec

dTXd

dc encycunS «nrdjnoc

dTtu necgdpeg ne njuid

nnKOXK iìnecgdi jùTrt n

aiKdi(JUJU.d «nrdjmoc

FOGLIO SEDICESIMO (in due frammenti).

Nel rovescio.

n?>Luc ejuieccvr3c"jpei(n)

?>ddT ndiceHcic expe(c)

€1 egOTH enecgHX xe

Kdc nnecxdKO nxjGi)nx)

gdK nxeciJfTXH ncc?v(d)

dxe enecHx eTgTZ^on(H)

gixju. n?\OTiAe nxdnd(xH)

Kdi'rdp

etydTojcune g(ixn ndtceH)

eie . eni^H epe xeiJrTXH

gii ngHX exc6pdgx . eco'

noTndpeenoc gì*, nec
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«ne n6c6d?\ ajLune

gn OTZHp enea expec

Aiecyr ned noTcynpe

cyHJU. n^Hixo . otìc

iincricijiH eneg egen

of?^e nxuj eTCOoq . OT^e

luinc-f- necgHT ecyuj^ÒA

enec-|-noTf]e ngengoÌTe

e-TKdnni^e mjhoot . gd

KOiTiun . epe -fé ndicen

eie o' ndq ngti.gd?v . ndiceH

eie ne n&ó.'h erndT e6o?v

jSrt nijiddxe eTctufiui

mi ncye erajOìM» . iljfi

TecyOTUjSe eTXi-fne

ii7t n(Si2 eT(5oju.6«.

epcydnfJuiTpe TdicoH

eie n?\dnd ncTdKO .

tydpe TeiJrTOCH 6uj gdpi

FOGLIO DICIASETTESIMO (in due frarnvienti).

}^r Nel diritto.

gdpoe eeoToz e^oee . ee

cydncycune ^e nre n6d?\

(piK)e ned ned norcyHpe

cyHJii . dTcu itcSeeSe

egpd'i «ngoeiM. nTe(ni)

erjuiid . tydpe edinr ner

ionH pdKfc nrernoT

7

cy eSo?^

nTÌlnTgdK . nceSuJK

ngdeie gu nno6e nee

jOinenTdcjzooc xe diei

eneTojHK ned?*decd or

gdTHT TenTdCO«CT .

gOJU-Oiujc epujdn njud

dze cycun epoq riTe

CJUIH 6TnofIi. Uh Td

ndTH nnztx! excooq

ojdTCOKq enecHT ene

eHT enxdKO . nd?vin on

Gpajdn TetyoTUj6e Tdde

enzi-fne noTdujH n(Jrn

?,2i Nel royescio.

OTCUJU. Uh OTHpn eqocy

OJdTCeK TeiJfTOCH eTgTO(jUl)

{t)u. Atn OTJ-ge . ó.7\'^(i. (n)cy(ai)

(?)«. eqtydngTidJte n . .

eeTOi eTndfjU. nnco(J(n)

(juTn) ntyoTgHne cydcjaj(uj)

ne gii OTdndTH . dTcu (ojdq)

jmoTp (nTeipT^H

TdKO . epcydn

ycune gn ndi' . ujdcpee ri

OTHdpeenoe edrndpd^i

2iOT iÀJu.oe e6o?ygifn nee

giigd?\ edec?\ddTe enecnr

ennofie . ed TÀTnTdTdJUdg

Te gocc egOTn eTeipT^CH

cydcpee JunecjuiOT noT

pecjxiore . dxuj ujdcSa'K

egorn enxdiiiion MfjHT .

needdq nepHJUoc . dTUJ noe

KddqKdgHT nTAJTrtTgdK .

Wepe TeiAidKdpid he negr

jme eoTCdnnd . ne dcdcc^dT



TRASCRITTI E TRADOTTI DA F. ROSSI 129

FOGLIO DICIOTTESIMO (in due frammenti).

?\e Nel diritto.

^i^e nnec(Six «n nec&d."^

ixh necoTepHTe iuTn nec?i<ic

jdn neccJScyd «.n necx"{**-<^)

THpq nndiceHCic «ituj (dc)

gApeg epoc ndjue KdTd(xì)

(2)e juinco^oc ze nee noT

(KHn)oc ecjcyof« dTcu ornH

(PH n)e MdT ecy

6iii(Joiui e uuc . dTuu

exdKo' nncyoTgHne nTJunT

gdK . TdV 6e dTenieTiAfii

epoc n6i npfcSTxepoc cndT

ndf eTOTiuecTe epooT ze

nrooT nerpgMjue «ìnMoc

ndi' ercyoon pjfix ni'txiKg,

nxeTenreTJurd . dTcyine

erdAie nerepHT exSe nKtu

gx exzepo' ^Jx neTgHx .

3Xcujujne expe noTd noTd

£»«.00T ficuK gn OTgoin ri

Ge"j"8XHT ecoTcdnnd . dTOj

dvge enerepHT . dToi nre

?^S Nel rovescio.

poTXne neTei)HT exdixrd

(dT)eoAio?\or6i nnerepHT

(juin)ga)S . xoxG dTCiSnx

(iTn) nexepHT ezcuK 6!5o?\

(T6n)pdjic . dToi xKornuj(nid)

nxKdKid . dTtu neTndp(dp)

pei eroToeity expeTge 6po(c)

jiAdTddc . dccycune . . .

OT fcxpe

ereujnH junecgdi' excuKo.

KdTd xeccTnHerd ònndT

MnKdTJud . dTO) dczooT e6o?v

nnec8tjt8d?v expereine ndc

noTgdc« . d nenpecSTxepoc

6e ncux egpdi ezwc qH OTyc

ne noe ngenoToiriy ezn

OTgidSe . dTcu dxdjiidgxe

Mjmoc eroTuj'd} ezcuK eSo?^

juneTAieexe excooq . nepe

CoTCdnnd 6e gn xjuiHre m

nenpecfiTxepoc cndT ndt

eeoor ngOTO etnixori ndi n

Td adniH?v yjcjune gn xeT

FOGLIO DICIANOVESIMO (in due frammenti).

"^7^ Nel diritto.

jiiHxe . ne «Tngjuigd?. gdgxHc

OTie piiige . oTie nexndSo

(Ho)ei epoc ned MdT n . . .

(eiJU.)Hxi nnoTxe juidVd(dcj)

Serie li. Tom. XL.

?^H Nel rovescio.

TdV ie ne oTcgrxte zie ecjiAicye

(n)jui ngooTT cndT . d-ruu ot

(cy)nHpe xe ze necjuiLye o . .

.... gli nndpdiercoc enjui(d)

17
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(ecj(S)xujT eztjuc efio^ft' • • • •

( . . o)vh(ÌOii. Aien «nn(oTTe)

26 «JUOOT cl?i?i<l 2eKd.C

xeKdc

eqeoTuuno («Soa n)n.yo2ne

eenn re epe TidTiTadK n

ooTCdnnd. ndOTujng efio?v

nxilnTcìTtiiuicigTe nne

npecSTTHpoc . dTcu nxeige

nxe negiojiie gè eri-tcì nxi

cScju endnovq e6o?iaiTn

TJuinTZU)UJ|)e ncoTCd-nnci .

nepe OTno(? %e ndrcun

nopa e6oJ\ . dTcu nepe or

gujS eqaoj^ 8'^^ CDTCdn

no. ngOTO eicucHi|) . iojchcJ)

juen r<ip ne ovgooTT ne e-\

Aifcye Jiui oTcgiiie jutdiccicic

MUSEO TORINESE

n(Tci n)goi4 6lx6ojJL ecin((iT<i)

neTgd. ngHrq . ne OTn(o6)

ne neecdiTpon cvtuj ....

nofjùi . ne orno6 ....

e6o?i n

nergii neidru-'n . nec-jno

Tju. 2,6 exSe TjGTnTadK noT

CQìtxe n6'x& . 6dc6Jui(Soii. e-f

ot66 neVpcuiAe exo nno6 .

Hrepe ndV ze cGtcutot

eiAicye ìxh nerepHT .
J ^

dTOTujn n(5i iinHTe

d ndrtunoeeTHc (J'juyV

e6o?8n xne . dTUJ neejee

tupei n6t niiHHtye nfidr

re?iOc e6o?vaM ngrce . ne

pe ngoq eneprer gn nei'

ndpdnojutoc . ndrre?»oc

neTcofire iineWhot».

FOGLIO VENTESIMO (frammento).

(?^B) Nel diritto. (lA) Nel rovescio.

Lacuna di 8 o 9 /ÌMe<?.

(jUÌJt?vd)

dT (5e jùineijuid eq(SiuàT ^

pon nroe «Mon TenoT riTe

cycune fmjuidn . Tnujuj

ne rdp gn TorenieTJUifd .

epcydnTiiniee «juion

fnndpiTfiTpe epo' nnoTZ

ZB epe OTojHpecyHJui n«.

txf. eTfie ndi dpr.oor e6o?v

nnOTglJigd^^ .* dndT (Se ze

Lacuna di 8 o 9 linee.

(i.'K^ó. ÙL

zpo exec.giiAe ngdK . nepe

ee?vnic Pdp «necgHT xd

zpHT ezjui nnoTxe . dc

3\uj|dgoiA ie n6i coxcdnnd

eczcu ««.oc X6 "tgHcy dnoK

ned Cd niJLi . eJtydnp ndi

rdp -fndJuoT . eìxJuiddq rdp

nfndpSo?^ dn enefn(Ji2 .

ndnoTC e rlixpdp ndi' ee?
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d OTHp ngcjufi ecjndojT kcu egpd't enefnóiz ngOTO

Te ecoTCdnnd. . Teicgijuifc epnoSe «neiAXO eSo?»

ju.ciT<i<ic . OTJL»nTpeqei?\ci «nxoeic ic . OTor ndi ne-j-

OTgujS e^cooc^ . o'rcini?\H pjmeeTe epooT ze ndtyooc ne

-j-ndT epooT ero' nee ns^n

FOGLIO VENTUNESIMO (frammento).

(lAd) Nel diritto.

Lacuna di 8 o 9 linee.

(nfndf)

cyrne <in iinderoTe .

(oTie) n-|-n<i?\Tnei <s.n H.

ndgdi . -f-nd6uj?\ dn eSo?^

HTJuqipe iindr'djuioc nTdi

gujfp ngHTcj . nfndccu

tIì dn ned nefntydze

ndTcSdù . -fndooTnc

ndt €A10T gn OTIAOT fi

2in(Jonc ngoTo eTAtd

nn(KOT)K ecjcoocj . jun . .

gdi' njùiiAdi dn gii n . .

Aid . <s.7\'^<}. qjmjudi gli

noTcucy «ndgHT . dTcu

(iA.6) Nel rovescio.

Lacuna di 8 o 9 ìinee.

fnujoj

e6o?i2e nneKenioTiAe(i 6Te)

cgiMe iÀnexgrTOTtiiK .

dTO) nxepecze ndf dccuoj

€6o?\ ecoTOJcy expe gen

MdpxTpoc piinxpe nxer

dXdjid . dTcuoy e6o?> goJOT

ndì nenpecfirxepoc . dxtju

ere ngJiigd/\ ncoTCdnnd

dTnujx drei . dTUJ nxepe

nenpecfiTxepoc Z'Ju n

nerojdze dxxrtyrne eiAd

xe n6\ ngiigd?v . ze «noT

gè ega)6 nxeiiuine eneg

egorn ecoxcdnnd .

jmp

FOGLIO VENTIDUESIMO ("w due frammenti).

Nel diritto. JUi Nel rovescio.

('ll)ccyujne t^ jOineqpdcxe

(d)Tno(S iiJuiHHiye ccuoTg

epe ndrcun cy .

Lacuna di 5 o 6 linee.

JiAeg **

jueere «ndpdnojuioii .

zeKdc ecndKO! norpdn

(ex)gooT nneoeioxe . . .

ne(5n

Lacerna di 5 o 6 linee.

(aj)dgo(AA)

xe . dToi (necaj6)eep uìh
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<iTcu dTJUoTTe eooTCinnci .

noe 6e eTOTjueeTe epoc n

TdTttoTTfc' epoc erajine

ixh orno6ne6 . n»e giiq

nTciCjTujcy n6ì nexpiTHC

«Ate nTd.T«.oTTe epoc ctcu

ng najd. eneg . nxepOTZo

OT i€ cvcHi n(Sr coTCdnnd.

juin neceloTe ixn necojH

pe juTn neccrrne/iHC ixh nec

iTtinHi . d.rai necdajdgoiA

€6o?\ dn ze ecndUiOT ci?.?<i

DEL MUSEO TORINESE

neccTrrenHc *In nec

piinHi . ciTLu nepe necgdi'

pgH6e ixh necHi XHp-jj .

nroc fta'tuc necjuioKg

ngHT «^cpiMe ecoKii

ecgezgcuz eccyoon gn

ovnort FiH^fiio' . ecdgg

pdfc gn TAAHTH iln?id

oc THpcj . dTO) nepe njuH

Hcye TH)"^ ndT epoc n

drre?vOC iih npcuAie .

JVTTOJOTn he n6t nenpe

c6TT€poc endT eTZI

FOGLIO VENTESIMOTERZO (frammento) (1).

{ixz) Nel diritto.

Lacuna di 10 o 11 linee.

ztn e

(g)(idi n67\f7\ . drjK cu ... e

(e)TctdCTHpron . d.riu nepe

(ri)ecooT cyoon <!.n ne . dq

(x)ujM nnoje ezcuc^ dru;

. . . £utoei?ve ixtxà.v . dq

.... nr^opre ereqcSiz .

dTtu dcj-J- ne^^oToY eKUJnc

riicddK neqjjHpe . dTtu

nreTnoT d nnoTxe Tpeq

ceK TooTq 'poq gn otcjuh

rÌTdixe ndi xeKdc epe noTd

(jiah) Nel rovescio.

Lacuna di 10 o 11 linee.

junex'; GTgn T(ne)

niInTpe erfigOT . n(6d?») •

ridTLufiaj . dTtu nez(dc)

ze nnoTTe nyd eneg

nereriuie eneTgii.

^HT neTCOOTn e

gtufi nriA iAndTOTuj(tu)

ne . lìTOK eTcooTn (ze)

nrdTpiinTiie nnoT(z)

epoi . dTtu eicgHHxe

-j-ndJUOT «neipM .

(1) Fra questo ed il piecedente frammooto manca un intero foglio.
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FOGLIO VENTEStfMOQUARTO (frammento).

(joiej Nel diritto.

Lacuna di 9 o 10 linee.

(&n ot)

{n)o6 nc«H ze
-f"

. . •

dxtoK enccnoq nTcìT .

<iqKofq ie ujcipocj n

6ì njuLHHoje neZAT

ndq ze OT ne neiujd

ze eTKZti) MAAoq nxoK

xiTOCf ie <icjd.&eprtTq

gn TeTAiHTe nezdq

ndT ze iiTujTn gen

<ieHT nTfcige ti nyjH

pe jùinTHA . JuineTncinci

Kpine . OTZie Mne-fne . .

(n) Nel rovescio.

Lacuna di 9 o 10 linee.

. . . JbUAOOT ncyO|">n . .

epoi T^e nTd.KndT epooT . .

OTdcy MAiine n^Hn eT

cydze ixh nerepHr iiToq

ae nezdq ze g<i OTcxinoc

nezdq n<if| n6i idniH/N z(fc)

gn oTCOOTTn <ìkzi6o?\ eT(eK)

dne . ncipre?\oc rdp iinzo(eFc)

dgepdTq gn TefniAHxe .

epe OTCHi--je nroofy dT(uj)

qndOTdCTK gì TCKlAHre .

dqxpeTKd. ndi ìe ned or

Cd . dqiAOTTe eiiKeoTd n . .

FOGLIO VENTICINQUESIMO (frammento).

(nd) Nel diritto.

Lacuna di 9 o 10 linee.

(cH)qe gn Teq($(iz . dToi qnd)

(OTdG)fK gì xeKitHxe (e6o?vze)

dKZi6o?v exeKdne . dxcu n'ho.

Oc XHpq dTZiujKdK e6o?v ex

zoj MJiAoc ze qc*AdJiiddx n

6\ nnoTxe . ridV exnoTglii n

OTon niJiA exge?\ni5e epoq .

3\Tiu dqoTZd! gì* negooT exiiJii.dT

n<Si OTcnoq n^iKdioc . dTCU

dqzcuK e6o?\ ezii rienpocoinon

ncoTCdnnd . . nenxd tó.teih

zooq ze d xd(\pTXH) xodc epoK

xeKOXndi*. xe nxdccyonc epoc

(n6) Nel rovescio.

Lacuna di 9 o 10 linee.

.... oTon nm ....

cy(dz)e gn oTZin6onc ex . .

ndpdnoiAOC ne i»npe(c6Txe)

poc . XOX6 d cfH6e nneioxe

ncoTCdnnd Kxoq (nd)T er

pduje . dTUJ d iie(cgd)i xe?\(H?v)

dq-feooT «nnoTxe . dxcu d

neccrrrenHC pdcye . droi d

nec})*JinHi oxpox dTco d nec

HI XHjìq (ev(|i)pdne . gdndj

gdn^oc (dTp)dcye tycune

iXneiiixo (e6o)?v «nnoxxe

txn ndrpe?\OC «Ti npujiAe



134 PAPIRI COPTI DEL MUSEO TORINESE

FRAMMENTI lil UN'OMELIA DI S. GIOVANNIJT
(1)

FRAMMENTO PRIMO.

ne Nel diritto.

(p)h nno6 . dTiu <iTTpe

(n)eTC<icy eo enegOTO .

Kdirdp nnoSe e.^p^ à.n

noe «nexntipciTcyine

ijuincd. nnoSe . nqfu.

(ctju)fjii. ned. noTHHfi nT<iq

(Ke)^eTe ndq €.6uj gifio?* .

(ci?i)M no?i?v<iKrc nT(e) OTd

(zo)oc ze nxdTp orpvj

. . . cy ne nnoSe eeooT

... e THpC nTd.Td.d.CJ

.... e nopzoT eSo?v .

. . iXÓ. eTOTddS . dTUJ

. . neT .... 6 eTgopaj

8Ujq n

SOtST"

iOin€T

f Nel rovescio.

(Tp)dne5<i eTOTddS gn (or)

jSnTdTcyrne «necju(oT)

(n)aenoT800|i nd.T6ci?v .

(ci)Ta) ecuze KOTcucy eco(T)

n necjuiOT nTdTpnoeiK

ngnfq coifii . junuji

dn ne ncydze . d?i?id

nenpiTHC ne eTnd-f-

gdn (n)oTon niju. . OTO(n)

rdp niJu. nezdcj 6Tnd(6aì)

cyr ned OTegiiAe ee(ni)

eTJuei epoe d--jOT(a! eq)

noeiK f:poc gli n6(qaHT)

etyze epcydn 0Te(8iJULe)

TCuiTnT epon gn T(e8iH)

ez,<i.n

txn e

(Jcu

nep

FRAMMENTO SECONDO.

ir Nel diritto.

(e)TOTddS . JùTn OTgOTe nre

nnoTxe . juTn OTnotf ne

Ih Nel rovescio.

6030. ^e oiaoot €TJU.eniHT«er

KdKtuc JÌdcy nge erndp

(1) Si riferiscono questi frammeoti alla terza omelia su Davide e Saulle, pubblicata nel quarto

volume delle Opere sovracitate di S Giovanni (Jrìsostomo.
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nrcTHJUiH . n(o?\?\)dKtc cyd

pe TenieTJurd goyc egorn epo

gri oTgujn nee norpeq

ziore . eie ndojnge ner

(g)jiiiooc gn neeed.Tpon .

(n)cii ere ncendT dn OTie

ncGCLufjui <in e?\ddT lì

gHT ngHXq . d?i?vd gLUS

ni« ecjAAeg ncy?\oej gt oce

ed niid6o?vOC zi xenpr

XH nee noTno(?vi)c grfn

(neT)6d?v JuTh neruiddze

ze d n«OT

. . . OT . . ex najoT . .

OTH ene . .

.

6XÌ.603LSL . .

DA F. ROSSI

6o?v enerK?iHjuid nriTriT

noeiK . neoTdTÓonoT ze

gn TÌTnTnoeiK . ndcy n

gè eTndcy6«i($OJu. ed?ve

egpdì" ezn nennH(n) npo

jùneiAid exoTddfi . drcu e

ctuoTg egoTn nTeieK(K?\H)

Old ezn AieTdnoei . eT(6e)

ndt -j-CTJLiSoT/NeTe nHfn

dTto ^coiTc tÀjuLUjTh e

T«TO?i«d eSujK egoTn

eTeKK?vHCId . dTUJ eCLU^fii)

encydze linnorTe erxiH(Tr)

ncyopn nre rju.(neTdnoei)

«nnofie neSo?^ gli(neee)

dxpon . gn

ejouo?\OPei

135

FKAMMENTO TERZO.

Ee Nel diritto.

(g^n oTcupz gtfìt o'rnd(pd)

^elrJuld . epojdn OTgIigd?v

-}"(e)TecyTHn nreqMrtT

gitgd?\ . Tdi eTJiiieg nxLu

THx gì ?\UJtUJlie . Tdf eT(6)

OTJUHHcye nzdxqe gicu

cuc ncjnozG enecHx ex

(x)dj6e exepe ngoeixe ngo
SIC

?\0crprK0n exo' nei(en)noTfi

ììxe neqzoeic (d)zic epoi' nd

dnexe ìi«juioc| h dpd qndfji'

gd nei'cujcy nxei'óox .

i? Nel rovescio.

uTn gengoeixe ixn oTco6n

eie MjmeeTe 6e exenifTOCH

ùiAin «non zec(Joz6 n

gOTO endi XHpOT . dTCU

nA*d nxdTncoglr egpdi

ezcucj «ncoón nxe ne

nnd exoTddfi . xnzi e

goxn epotj «nLylicye x(h)

p^ iJinaid6o?vOC exe gen

(JrnndT ne egeng6HT6 n

uj?vOCj . JuiTi genóinctjuxjui

egenzuj «nopnH . eruieg
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H n^o^ nqcji n8en806i?v(e) MirnT<i.Tcyd.T . <ìtuj lìd-yj

(«Ti) gendKdLedpTon irj nge epe nnorre n<i<ineDce

(no)xoT egpcii eTcìrnon n «Juuon . nrpaore d.n eK((Sx)

(no)T6 e^txes, ncoCn e^co yr gn nifi<i?v hotcut (er)

d.2 ndq gcig 6?^o6 nTeceiJue £iii(opnH)

T6e neigcufi niAd. exoT

iGinco(5n Tq nnegSH

FRAMMENTO QUARTO.

E? Nel diritto. i» Nel rovescio.

ngHxq niJuiiTCTHiiion ex

gdgoTe e(Kc)ujf« en nei

juicidze noTcuT eTnopnrt

ecxo) fin genzo) ncy?\0<4

dTcu on eTnpoc|>HTHC

iTh oTd.nocTO?vOc eTTdTo

nmTriTnofi «nnoTre .

€Kz7 egorn eneigHT noT

CUT njùndgpe ìxulov nxe

n2iid6o?iOC . dTUJ Teercid

nOTXdi HTe ueyh . «h

eTfie nig6HTe dn nTei'jui

ne erujoon i\6t genTdj<o

rixe nenSioc . txn gen

(ju.nT)cydpdge . Uh Qenxxnr

.... e . aTFi gengHfie

T gn OT^ne

.- PdiAOc . *An

enno?\eiioc

cycjune gn 0'r6au?v e6o?i

gifn n(Jineecupei efi»

juidT ncjjuiepe negGHTe

exzdgiui . iTqtyujne eq(o)

nzdze ejumxcydT niui

eKojdnKTOK eneKHi xt[r)

ndT exeKCgiii.e ajdcajuj(rie)

ndnxcjuc «oecxH nnd

gpdK . Qtx nxpeKxciOK^^

€6o?vgn xenieTJiAid noT

cgijuie ncyjuiiii(.u nxdK

ccufli epoc ecZLu giù ne

eedxpon . dTcu ecpuidPid

eXCKlpTXH . UJdKCUjfll

exeKe?»€THepd exo' ncydT

xexKOcitei gn xenicxHl

xenxdTgoxpec ntx .

6TCCU«d ìioT ....
deexei txn . . . .

26 nenxd

6q . jùin



TRASCRITTI E TRADOTTI DA F. ROSSI 137

FRAMMENTO QUINTO.

(^e) Nel diritto. (o) Nel rovescio.

emiTdK ?^cidT nciiTid. e

goTn epoc . aiinTpeKcyine

(n)cip eTdTO nndooc eT(nM.)

JUlciK . cS-TLU Ten/HPH fÌTclK

zrfc e6o?\8»ji neeedTpon

cydKKOJTe ned. gendc^oi'

JUH ege egcnoTiTXdze n

d?iOron egOTn ere tOjk

Te . dTcu juieKp njueere enTH

pq «ncKHi €Kef()|Tiùi qu. nen

gHT eTf^cgtJne eTZdgiu

exJuiitdT . Tdì nxdKZi xe

n?yHrH t6o?v8rTOOTC .

dTtu negpooT nrec^uj

nH cydKge epoq ecT»^TAi

nreKipTXH . «n

jud «ri nine th

. nid . ei&e ndi

. dK gn nex . .

oi6e e(i)nd . . .

lAGKecyndT epoc . OTZe e(K)

zuucju6e ««.oc . o-rze JULe(K)

eujcujfii enf^TcydjjG .

exSe TJuTriTcydT «n T(iInT)

cejmnoc . otk ex? rdp (juie)

pe n'ojdze exoTXtiu ììo(oot)

ndK ojcune ndK eTÌTnxpeq

-j-cSti) . d.'K^ó. eTKdXHroprd

dTcju erciuK jùaaok koti

KOTi egpdV erilnxpeqeid

TOOTK nCUJK . ujdKnop

XK e6o?v' JuidTddK jOiniid

nfcSi exjuieg ngfir efn

xiexeoce epoq xHpn . exSe

ndi" -j-ndpdKd?*ei ««.aurn

eTpeTefnntJu(T eSo^gn)

TtJinfitL'K ene(Bedxpon)

exuieg n

nnexM.

Od

FRAMMENTO SESTO.

Nel diritto.

enpd . n<:0€dTpon rdp

nAid noTUjg ne iÀnì,i

d6o?\OC . neprdCTHpion

ne nfiidiiiLun . nijid ri

6ujp6 ne £incdxdndc

Serie II. Tom. XL.

06 Nel rovescio.

ecydKei gauoiK e6o?>(gju)

neeedxpon gn OT?vTnH

ndcy iJiMine . epe TeK(cT)
sic

nHiercrc KdXHropei ii.

jmoK nxeTojH «n nego

18
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OTorno'i rdp dn ner

gM niid. efjUAiciT . a.'^'^a.

oruLOT ne jun OTTdKO .

nexoTeipe iJutxoov th

por gt^i ntxó. efiiiAdT

genTiiALupid. ne uTn gen

KO?v<iCIC . OV Pcip TB BT

^o^H npoc oToercy . Td.r

erfiHHfc ern<^T6d.ion

(eTKo)?v<icic cud. eneg

{nOT)KLU8T ndTuutyi*

{»xn) ngrce nrre

(genn<i n)fK txixin

(fUMOK cyd)Kei e6o?v

(gii TeKK?\HCId dTOj)

DEL MUSEO TORINESE

OT . dndT enegoo'p exe

cydKSoJK eTeKK?vHCid n

gHTOT aTti ne cydKfiujK

eneeedTpon ngHxoT .

nrcTrKpine ìji«aoot Jun

nexepuT . Kndpxpirf-

dn nncncydze enxnpq .

d?>?\d KndeiJbie enno(S

jìgHT Gxe cydcjcycune

ndK grt ndi . dTcu n .

noe enneiKO

dnxooT nxex

dTcu n-f

«JU.OOT

FKAMMENTO SETTIMO.

<or) Nel diritto.

(n)excyuun6 «.en gti nei(cyu;)

ne qeepdnexe juaioot .

nexoTox ^e gojujT •^dc^d

^i^e MJUOOT . ndV txen ze

erecdgcuoT efioi^ . neiKOOTe

^e gcuoT ze nnevgppaj .

Ki-y^d. eni?.H xenixrjmid

CHn' etycune grt OTcyi .

dTcu tyoj^ enexenixiiid

€p nd'i gn OToji . judpen

xdgo nojdxe epdxq cyd n

U.Ó. nfnzo) eptuxn

juinKecytJuzn noTnooe

eie . lìffiei on ezi* niidKd

(pioc ^d)TeI^ . Kdi rdp xer

(Oì) Nel rovescio.

giiooe e(gp)di gdgxHT ng(o)

or cndT (h) cyoiThx (ze)

(K)dc gJunxpeTZuj eT<Jcu

yx iicó. neqgo gii or . .

.

€6o?i erexxnoT nB(iKur)

eceine Mjuoq òJ^ oxuupz .

eniì^H (c)kh ndn egp(di)

gcutun expen5a)(rpd)

(^ei noTxxnoo dn nxe

OTgiKcxìn nxe nccjujmd

<!.7\7^<i. ned «ndndi' noT

iJfTXH . xnoTcucy expe

i(dT)ei(ì) gijiooe gdgxHn

(ùn)ooT . zeKdc epe n(oxd)

(no)Td jùuion nd
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Te nn^ujrpd(^(oc) epofj mjzuj g

. . atTOOTOT ^fT^H . . . .

. . OTglKOin TH Mn . . .

. . OTOIOJ eXV

199'

FRAMMENTO OTTAVO,

nd Nel diritto. n6 Nel rovescio.

(a)e goituq Kcunep eqpgo goiAcuc cydpe npujjiie p

(T)e exSe nexncicyujne nd.i ngniAepoc dTUJ cyd

(<i)Ta) eqcooTn ze eq |>e TTejcnH zpo eTe^T

cydnTOTZO neqxdze eie . ecyze ojdpe nero'

(n)dtyujne emiiq hi' ndrproc ndpd nee(Hpi)

(e)jiinfq no?Mc eÀTriT^j on XHpoT p (n)8HJU.epoc

(?id)oc eriTHpq dTO) JuTn naoTO erecooT . dTa)(nfn)

(n)cd ndi junq?\0 eqqi Qe cpocj ecjMOOcye 8n(ned)

(po)OTty gdpoq dTO) eq ropd irj6?vdnT€r <}.n . . .

(eip)e ngcuS niju. tydn dT . eie daj(Se xenoT . . .

(fqo)TZoq . niju neT fndno>.orid h

(ndcy)TdTo' nKeiTriT 6o?^ eTndcycun

(jmpd)ty nre nei'pt-ujuie e6o}\ gifl» nno(6 . . . . )

oc . zeKdc neenpion

FRAMMENTO NONO.

n? Nel diritto. nH Nel rovescio.

(>f)'ii'XH • cendonc epOK er

«nxAidpTTpoc . CKojdn

(Suj eKp nexndnoTq ndq .

dTO) eKTUjSg MnnoTxe

expeqKoj ndq fi6o?\' ze

Kdc 6e eKeiiAe ze OTJue

ong e6o?>ze dqpiidpx(Tpoc)

dTuu dqjuOT gn xeqnp(o)

gdipecic . nenxdquio(T)

ze ngdg neon ex6e nn(OT)

xe . qndcjioper on noxiiH

Huje nK?»oiii iji«*nxjui(dp)

ì
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(eT)e ne nT<ii20O-( . ^-gTHK

(d.T)a) nrndT ze a. ^ciTel^.

(xi) ujoaTtit nK?>OAi

dTUJ qrooT rìxe xiTriT

«.dpTTpoc ftifn Te ni

60T?vH nCd.OT?\' Kdl rdp

(neT)n<i-t"co' enG<-|7:cize

{Qix)ner\>e^ei e8P<ii ene*-]

{61Z . . . . ) Tdrjnez t?o

TCOn dTLU

<( gITOOTq

rincon

TVpoc . ciTLu nenTd n(ciT)

?voc xoo<"j ze -j-iJioT «(tiHne)

orn6ouL ie gtutuq n . . .

€1 IP. ZOO-J . Kd.1 rdp . . .

ne^IiAOT MJUHne ne e6o?i

ze oTn"(So«. iiAioq f^p ne

k6<ì iÀJUin juuuo'i . rrjguj

fs tineTeni6oT?veTe . . .

àrrjOTcuoj exfie n . . . .

(i?\?vd dqcofn

KinìiTnere

gOTo e

FKAMMENTO

Nel diritto.

. TK nncigpn pvosx . . .

iiinjpd.ne3ce 6e xenoT (tu n<i)

tx)epd.re expè genROore py(uj)

l^jn epon enTdio . <i?i?»ci «d

l')n)ntJUT rìTOcj ncd nTdro

ii.ne)T8iTOT(Jun iTrt oT(Sin

ujdjze e(n<i)noTC . dvaj «iTp

pn)iAe6Te ze otkoti' nga-S

nd.1 ere T(5inaj(d.z)e xe

ze nnde . . nene

pxex . . . dHpo

Ghp ... ze . . cu

. e . . no . .

?veiA(o)c .

ra.ì . d.?v?*ci

nOT2,H

. pio

DECIMO.

Nel rovescio.

{^<s.r)el^ d.d.q . e«inTpeq(zo)

(oc n)cd.oT?^ . ze dnOK neK(8*i)

8<i?i ndzoeic iTi)|)o . dndT (ze)

OTgHX nduj *««in ne n . .

Tdqojujne gixSi neiojdze .

nxepeqzooc r<s.p nx . . .

ridi idreiìi . iine Gd(oT?')

?vOinon eojqi gd execiAH x •

()ic . . . d?vM dcjtuaj k(So?v)

gii OT(ci)cye dqpiuie . e(q)

OTCU . . . xecj ....
e6o^ . . . xn ne . . .

T<i'\ n

Xp . . OTCJU

niiA 6e n

«e nidTei?»

ndi g

OTn

tun
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FEAMMENTO

Nel diritto.

(o)TaiyS ecKioiOT k(to e6o)?\

(n)aenoprH . €T6e {ndJi n)gtjufi

(ecio)TOn8 e6o?\ . xe ecncujn e-|-

(8)poK nnenzdJJfi . <ituj on

(To)vnocoT ezoun . dTuj on

{ciq)oTonaq e&o'hQìTn OTKOTr

(ng)'pno2ieir«d. n6\ nenT(<i!4)

(xooc)ncyopn nxdnzooT .

(nez)<iq rd.() xe nee n(oT)fk n

(Kcugr) eKcydnn(icj)e ìicujq

(cy<iKxepo)q . eK(tyd)nnez

(Tdq 8<iP)04 a(«iK)ocy«.eq

. . . n . . . "J"K epooT

dLTUJ nXOOT

HHT eSo?*

juon Te

frt Tjmn .

r'dp eK

DECIMOPKIMO.

Nel rovescio.

cy(ciKZ)epo ijncydg iìineq(KUj)

gr . (eK)ajdncycixe 6e 8a)(uJK)

gn OTóinyjdze ecfinn

dTO) ecéSSiHT . cydKtucyu.

flTeapo) THpc rÌToppH «(nd)

TC ncyda ne. nxice . ii.r7(pzo)

oc 6e TenoT ze d ndi' p . .

jùTn neÌKOOTe . dToi dq . . .

nd . . . ó.\ ìxh neÌKOOTe . .

ne n . . . .oc findi th(pot)

noe r(dp) iincydg is. . . .

ec ne . . . Ke ocyju . . .

pcy . . €6o?\8n

OTtu . . Td

nrec nccu

dTUJ e-j-ft

orn eK

FRAMMENTO DECIMOSECONDO.

(PKb) Nel diritto. (P^) Nel rovescio.

Lacuna di Gol linee.

. . . ee «nei

... tuff . epe cdOT?^ . .

. . . oq iùijuiin «juoq . .

. . oro . OT^e rdp nxdq

(zooc) dn nTeige gdn?\a)c

(x)e dKerpe nd'i ngenirer

(n)dnoTC{ exe ndi ne ze

(nexndnoTq)

Lacuna di 6 o 7 linee.

d npo ncd(OT?^)

TdTO . Ki.'KhfS. d xcocjird fi

adveii «Ih xecj(«Ifnxjui(di)

novxe xenTd(c)2(oo)T

gn x6i|fTXH junex(I*iAdT)

ze «nooT on dKxc . . .
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(ù)njtxd. nTenr6oT?\H nH encip<ieon nTd.Kd.dT n(dr)

(iìn)eujf6 JAn AneeooT e nee nrd. nzoeic Td.d.T

(T)ocy nTdid.d.q ndK dKTOj €neK(5ix dTtu i».nKOTUj(ty)

(tju)6e ndi ngennocJ aHhr etxoovT . dTcu ze epuj(dn)

OTd gè erieqzdZG gM. o(t)

0?\nJfIC fKJZOOTq €60?^

FEAMMENTO DECIMOTERZO.

pM Nel diritto.

gn oTgfH endnoTc . nzoeic

ndTtucuSe ndcj ngendPdeo

nee gcùcuK on nxdKddc

gii nooT ngooT . or rdp ne

Tepe cdOT?» ndTOTeio iTn idi

gd neVjuHHuje £»neTndnoTC|

Kdn eqcydn-j- ndq nTJuTnT

epo jJìh iÀno?MO THpor

ikniH?^ . qndcyTOTeì'o M
dT ndq dn KdTd nequnujd

GTSe ndf pii eqcooTn n(Si

cdov?^ ze iJTnTdq nefqnd

Tddq ndcj eqjOinyd nxe

3C<iP'C efqndTddc ndf{

enTecjifTjcH

orneÀTriT

. Gc nriA

OTfj epdfq

p?\6 Nel rovescio.

eqzoj %e nndl dTcu eq^

cStJu ndn THpn . dTcu eqxcd

60 jùLtAon . ze oTn genno(S

nziujped KH egpdi gdgfii

nnoTTe . nneTndp nner

ndnorq nnerzdze . ct

cydnei egi^di enerSiz . eixd

nezdq n6s cdOTA . ze eie

gHHxe dnoK -f-cooTn ze

gn oTjìirtxepo Kndpppo .

dTtu xjSnxepo iiniH'A

nd dgepdfc nxooxK

xenoT 6e cujik ndi juinzoerc

ze KndxdKO dn «ndcnep

jud e6o?»g*ii

dzrc 6e ep

xdKe ju.

nexepe
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FRAMMENTO DECIMOQUARTO ED ULTIMO.

pJULd

. . . ndq ncyfiHp . <ìtuj «np

(oT)n nd.pd.iTei erpendnc

?\ori5e na.v . dTuj ediTf «
ixoor noTKUJ efio?» . Kdn

<inon nenT<iT?\Tnei «.julo^

<iTuj nTerge orn ornoS n

6eK€ ndtyojne ndn . jdn

ovno6 MndppHCid' . dTCJU

Tnndndxe ndnxtuc nToriT

epo nAinHTe . grfn rex^i

(pi)G jun TAJTnTJuidipaiJite

{ùn)enzoeic io nexc • ndi"

(ere noìq ne)eooT «In

(neqeicuT ndrdeoo »x)n ne

(nnd GTOTddS np)eqTdn

(go TenoT suCn ri)oToerty

(niAi cyd enea n€n)eg . gdJuiHn
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FRAMMENTI DELLE DUE ESEGESI

SUL

GIORNO NATALIZIO IjEL NOSTRO SIGNORE G. C.

(oTe?HrHc)ic e

(ciqTdTOc) n6i

. . . . nenrc

(KOnoc) nKT^iKOc

(nTeK)K?\HCIcl

(nKUJc)T<inTinoT

(nobile) eT6e ngoT

(juLice) jùnenzoeic

(io n)e5cc ncoTJ^OTT

(ij;ic) iunefioT xoì

(.-iK)g dTUJ eTSe

(Te)npoc^opci ù.

(i)i<i)pi<i Tndpee

(n)oc TcnTcìc

zne nnoTTe (1)

(/) co 1/5 » »

» » » (>> > »

FRAMMENTO PRIMO.

Gic gHHTe on

(«)nooT -fpA

cye dTuu "|"p()

OTT njuuuHfn

no. .«e|>d.Te (gì)

nzoeic efio?\

ze -j-ndT en(ctju)

nr THpq iiin(o)

OT ecjeT(j)p<ine

ze d. nnoTxe

fnnooT ojcipon

noTCiuiH eciieg

npdyje dveic

gtutun TenoT

n-fnguuM e

gprti enefji*«.<i

<ize' nnK<i|)

noe nTenTd

n(io' . n<ii' er

«eg ngHT gì

pd'jje nnefli

ipTOCoore «lAdT

?vOPoc ndi CTe

neieTjmer e

nexcoT?! fi

OToeicy niju .

GiogHHxe -|-

POOt(t) iA(nooT)

(1) Questo titolo ò preceduto dal seguente lesto scritto nel diritto del papiro:

ndT n . . .

KH . dT . . .

«TindT nZTT

co' iineiefiOT

rioTOJT ndp

lAOTTe dCJTtU

Pd orri i6 eSo?\gn

neTiiiooTT

ncoTtTFtTd

ce' «nieSoT

noTuuT ndp

lAOTTf nzn

JUHT6 nref

UjH . dqOTOJJTg

e6o?v nne^fAAd

eHTHC nzn

cyOJUTf^' «negooT

dqSuJK egpdi'
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FEAMMENTO SECONDO.

Nel diritto.

gOAAOIUJC OT6

^HrHCic' eciq

TdTOC ri6i dnd

d.e<incicroc ndp

XienicKonoc

npdKOTe' exSe

ngOTJiirce jutne

xoeic ro nexc

ncoTXOTTiJrrc

nDCOtdKè ^ j^ (1)

SnAHerrn n

ojHpe n

T6KK?>HCt<l

n?v<ioc nTdcj

juncyd juner

cytAnoTcje n

Tei60T nge

enoc ....
dqnd ....
ner ....

Nel rovescio.

dore^vOC Te

cySeepe nne

3CepoT6rn' revv

nenHC rìnce

pd^fn' eSo^i

ze dpojtune'

nni «nnoTTe'

dvm ijiuid' noT

ujg' xtnndn

TOKpdTCUp' ii

•ijric nefioT* .

RcjuTe' e(z)a)n'

ne2(dcj) n6\ ne

eóriHTe ncoTd

ijndcjune' nzn

cyojuiT(e) jùne

gOOT XlTdq(50?v

noT e6o?\ nneq

(ju.deH)THC n

Lacuna d? 5 o G lince.

MU

nexc

ndV dn

lAjuiepd

(1) Questo titolo è preceduto

. e nen

. . nrocj

. jmoc eie

. cydnVe

. neooT jmnT

Serie II. Tom. XL.

cnHT

p cyd iL»no . . .

nezno « . . . .

TOC exoT ....
encjLiOT

engTJunef ....
enenppo ic . . .

tucy eSo^ xxn. (c|>r)

epoiJfd?\THC n(idT)

eia xe nd'i ne . . .

gooT nxd nzo . . .

da una mezza colonna di testo, che

. noe juTn

. noTxe

HiUJUldq

. . iTJid ex

eie Tdjuioq (iiid|in)

CLUOTg nfn(cy)

?^H> nfnoTn(oq)

ixuLon ngHT . .

neooT iu(n(eiujT «ri)

ntyH|)e uTn nennd

eroTddS ajd e

neg neneg gdJUHn

» » » U1 » » » «—»

» » » 1/1 »»» »~«

ha conservato questi pochi segni:

(0Tdd6) cyd ndicu

nndi'OJ

(gd«)Hn' ....

» » » t/) » i> »

19
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«necHT ri
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erfie n . . . n



T

gpooT uncyju

TilASCKITTI E 'rtlAl>03fTI DA 7. BOSSI

iJfTXH ....
norqe' ììto.



150

. . . . dq fipe

. . <ip . . e,lre^

. . g6 . neriTdT

(juio)TTe' epoq

. . ndnr-eTiOC

(iii)nno(J ntyo

(z)ne' rtenTdq

gjmooc gì neq

eponoc' dqtytun

epoq' noTìir

KdfocTnH' e

dqpnengcin

oT6e nzdze

Nel diritto.

. dCOT

. pdcyio

etgp,' e

ndT n

. HlAfd

juingti

. . 2se n

cyTOjiTp

. <Jr noT

e' eùoK ernd

(OTOj)ne' e6o?\

. e6o?^xe

crnHord

. OTcuna

jiAe enTH

pq exSe tot

«TnTKdedpoc'

nee exepToo

fie JùiAOc' ftfì

PAI»niI COPTI DEI. MUSEO TORINESE

eTno?>ejuiei n

gHTTl' €dq

ZITTÌ TH)>n

enzioG imiAdq

dqStuK egpdi

eiAnHTe' d neT

pdcye ipd?i?\6i

njùjuidq eqzcD

iÀju,oc' ze d nnoT

Te StuK egpdr

gn OT?iOT?\dl

dVO) nzo€ic'

FEAMMENTO SETTIMO.

Tndpeenrd'

nridrne^oc'

35iictufj5. rdp

enoTJUdKdpi .

.

. . . gdgfS*

nioìT iuinTH

pq e.qpdtye

egpdf ezLu £l

nd-|-cinfe' eiiKO

ciAOc' eTendV

noT £«iAo' ze juh

neTTnTCJun

cpo' gli n(renoc)

THpq npoìuie

dTJuiOTTe" on' e

pò ze pujjme gn

Tnd^did iid

eHKH' . "dnOK

nenTdVoTon

gV e6o?i n^d

gn OTgllOOT

ncd?»nipj .

!DiMHeifn n

TefnndT e

neigoìS' fiynH

pe' dTcgruie

zno' norecy

ngOOTT* dc

zno" noTecy

n(KOiT)ujn . .

OT

e .... .

niH>>' nniCTOc

iJneioToeicy

diSuj?v epoq ri

neqp(dc)oT k .

rd(p) n(Tepe .

Nel rovescio.

(n)peqciiioT .

. . cyepon . .

. . icto<\h . .

TxicuJTJUL epoc

UÒ PdSpiH^'

npeq-foTO)

eTndnoTq

neTOTtucy e

eiiAe' -j-ndTd

Aioq g7i 0T(Je

nH . caìfH

Pdp TdTdJUtU

fn' dTCU Td



Td.TO eptJUTn

£inpó.n' ere

fnenreTJiiei

enoei jOiiaocj

ciTTcid-q rdp' e

toot' ftcìfii nr

cut" iinTHi)q

iin<iTOT20

(0'r)T(juLnKOG)jiiioc

Lacuna di 3 linee.

ncy . . . .

TRASCRITTI E TRADOTTI DA P. B068X

CCUT ....
JULCUT . . .

Tenr . . .

giJLOT . . .

nuixe . . .

JULdLdT'n . . .

Tepexn . . .

np'Tper . . .

Te'JjTeT . . .

(Scutyr e . . .

ni

egpcii HT . . .

ze OTgo n . .

lAe' ncTJu. . .

<inOK ne r(d.S)

piH?\ nenT{ciT)

gepiAMnsTe

iijbioq ze HOT

Te' gì pcujuie

RdiPcip zin

TdpXH iitncuj

FKAMMENTO OTTAVO.
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nctuTHp nptju



nTecj<ine <\'i

n-fq eTfidSe

T^iun óUfttna.

piCTon nzci

niH?i cirjoTajiA .

ciTcytJune ndq

nco?iC?v . re

Lacuna di 2 linee.

nernHT egpdi

exuj . d.Tcu

TI^ASCKITTI E TRADOTTI DA F^ ROSSI

t6ojul JuinneT

zoce Texnd,

pftdVSec epo' .

erSe ndf nex

pndxnocj

c|OT<id.6 cend.

1JIOTT6 epo^

re nojHpe

«nnoTTe .

168

T

T

ToTe nTepe(q)

xe ndi dq

dndx^pe»

ndq 6n2i(c€)

n6i rrdrre

Aoc nqdi(ujju)

noTqe' . dTcu

Gic 6e xen . .

nfn ti^ . . .

FKAMMENTO DECIMO.

Nel diritto.

nnexZHK

eùoW an guiS

niju' «nxH

pq xe nzujK

XHpq «nno

Aloe ne nejcc

exirKdiocT

nH noTon

niiA exnic

xexe' xeKdc

^e nncnSojK

€6o?v' gn nex

OTcldS XHpOT

neiiTnd nii

KdVoc exxHK

e6o?\' . 1X0.1 puj

uje exe . . . hx

nnexpdtye

nooT eziA

Serie II. Tom. XL.

T

(nju)ice «nen

(ccox)Hp xe

Lacuna di 14 Zm^e.

X

fi. nooT . . .

gieiS iJin(noT)

Te nex(ndKd)

i*nno6e sx

nKOCiAOC .

ndr ne negooT

rixd nxoeic

xd(iu«.)oq' jLtdpn

ctJUOTg nfn

xe?\H?v nxn

OTnoq Juijui(on)

Nel rovescio.

Lacuna di 13 linee.

. . «nxcyi

. . ice' ddc' ng6d'

. . juice ecxoo

Se' epe xnr^ 7

nxecoxeSS

T« . exexdi

xe judpid xndp

eenoc exoxd.

dfi' xndpee

noe' dTO) XJIAH

ce' dTLU TlAe

CIO)' . xndpee

noe xe «né

COT ngooTx'

x«Hce xe ce

ex iii^ie' ne

6ox' xjbieeitJò

X6 c(Sa)uj?ve il

nLynpe ajH«.'

nxoeic' gh

nec6ix' ecKOi

«Jiiioq gli (no)T

Oiuq . ndidxh

fttjucjun' ti n<\

jLiepdxe xe

20
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ciqp8n<i'^ nei

cydpon' n(Si

nojHpe' jQinnoT

Te gn oreine

{nGd)p|^ nnoSe'

rtqTtScifcre'

nnoSe gn

Cdp^ n<ii

Lacuna di 2 linee.

Nel diritto,

eenoc' on Te'

<i?iM jmeujciK'

OTn' OTd' ndzo

oc' xe ci(pH)v ptl)

iìncAiice ncyn

pe' eT(o)TTUjq

nneciA€|30c

neTcrngic

Td.' HTMHCe'

' «iTuj nenTdc

znoq neTOT

tung efioìK' i»

ngiuS' . Tjme

Crdu eTZi ìsl

nujHpe LUH«.

nicnciv dn' e

MdT . eiJuiHTei

eveooT Mjuid

Te' TeTOTUJ

ng e6o?\' «ngtuS

JXtypti ne ngtufi

n^cooTn' dn'

a}d'r(noT)j56 i*

_ . . . . TCdn

. . . . norS

t6o?>' ....
ze Al . . . . :

TP.gpO ....
<

FRAMMENTO UNDECIMO.

6h ein . . .

neTn ....
eiigoi . .

ere' dT . . .

Xnn' ii(ndn)

TOKpd(TCUp)

niJUL ne . . .

geTgtu . . .

neiuice . . .

ncHT ne . . .

zno ndd . . .

OTnoT ne . .

nndT nzincdcy)

cje' ne' ncoT

zovTTjfic «(ne)

fioT nocoidK(g)

CTSe ndi fri

Ke?\eTe eT(jui)

Tpe ?iddT lì (poi)

jue pgojS M(ne)

gooT efjui(juidT)

Nel rovescio.

ovze

.... ^e' neg

. ; . . ?>ddT n

.... dcjajiu

. . . TpeTO^O)

.\ . gooT efjii

(itdT . dAi)HerTn

(efeTn)ndT e

(neigcu)6 nojnH

(pe dTc)giJuie o)

(uj gii) nccofii

(nne)cjitdd2e

. . . TpeTZOOC

. . . JuiJuidTe ze

(nerijnd eqoTddfi

(neT)nHT egpdi

(ez)cÙ dTCU T(SOJUL

(i3i)nneTZoce'

(n€)Tndpgd'i6ec'

(ep)o' . nerojdze'

(«jui)dTe' nenTdT

(zo)'oq epoc' dc

rno iun(noTTe)

jQnndT (Se rÌTd

Jiajdze cycune

«ne nexepoT

6in oTie HKe

cepdc|)rn' OT2,e

iindTpidpxHC

orxe' xÌKeneT

OTddS THpOT

«noTecyfijuifSoiA.

i^OTecy ncojoTg

nceei'ne endT

eneigtufi fiTdcj

ujujne' . eTfie .



npa)ju.e' pgujS

gn nergooT e
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Te nàX ne' cor

xoTTiJrrc' n

3C0i<iKg «.n coT

ìTriTOTe' «ne

155

60T (nT)a)(6€) ;

X6

eoo

FEAMMENTO DUODECIMO.

Nel diritto.

Lacuna di 7 linee.

poq'

e' nen

Ke i3L

noT

• «t

egorn' e

Tdnpo' . OT

Tre' nen

6oo>e<4 n

nroeic' <ii

Ofj è" OTO

iTq nxGnH xe

ne jiTnAid cyo

on gli niid n

(Soer^e efiìiidLT

<if . . tixSe' linei

gice' di'-f-ntid.

Ke' iJneVpgSd.

iìiiice' «nei^

TKdc' tiicddnuj

norecy nspocy

d.i8?\Oo?\e' nor

ecy neTnuj .

IldMc' ndcei

d.n' ei-feooT

nd.K tJù nnoT

Te eiixicinT

hW e6o?^'zeK

go?^ gn pcuoT

noTon niii

l»ci?\ICT<l' gifii

ncKeicuT" «

fxìn' muok' ec|

tjuty' €6o?v' e<i

TeKgH' xe n<ii

ne nd.ajHpe'

nciii6(piT n)en

Tei n

a"J

n

Nel rovescio.

noTTe nei

ano' n>|)o' 6T

iieg n3c<iP'c

niii . ndgo

pd.TOC ndJU.

d.nTOc . ndre

neTOC HAI

CTe uirihó.t.ve

ndcyTdgoq

OTno(S nynH

pe nndgixii

Te Tdi xe iÌTd

Teindpeenoc

xno' «nerd

TTdgoq ndcy

nge' -f-o' ngfid'

dTO) -fno^

ndnoTC copìk

ndiieere cyxp

Tcup eTfie Tei

ndpeenoc e

Te («ne) goOTT

t
UJ

e

Lacuna dì 7 linee.

TKd

nndT

KH iìn ....

tyHpe ....

ecydq ....

gioii ....

pn

necjTdg . . .

«nndT . . .

dndPKH . . .
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V cyfi ndi ti) Tn(d.p) eiò ngSd e . .

o«noc npe(<4)

xne ne^ò t,. .

gice 66 rid.cy(n)

gè' . OT neTd

ntiPKd^e «À

lAoi ec|OTu;ty

eTp<in^H|)0

Nel diritto.

Lactma di 2 o 3 linee.

<iT

noz^ MSI n

fSnooTe' n

dTeiJuie' ci^jei

ne ijuuoor .

cinon ^e orti'

ndii.epd.Te'

jbidpfiKd «ore

iinnOTTe' ndn

oh aoiS nm
nfncdgujn'

e6o?v «.niTiu n

df;' jun nec|86H

ore' KdTd ee

iìTd nenzoic

ndpdprei?ve'

ndn' gn Teq

Tdnpo' jùite

xe nTd'iei' xe

Kdc eTezT nov

Lacuna di 2 o 3 Z/wee.

efio?\

nooT

ere.' n . . . .

fÌTn

gn Te . . . .

nroeio ....

T

FRAMMENTO DECIMOTERZO.

nenpe ....

riTne

TdCjgO ....

TOOT ....

gOTe' ixn . .

tuut' n . . .

pdp «ne . . .

eioj' nd . . .

tu.u.' eSo?v . .

Tegpe' n(ndr)

re?iOc' .<n . .

Ce TenoT . .

OTtUUl . . .

ixó.' itn , .

Tnccu . . .

rteqcno'j (e)

•jixiXÓ.'V, sx. . .

Nel rovescio.

Lacuna di 3 linee.

. . Knoc .

. e TenoT

. npdTcm

. ncTSo

. enpoc|)H

. . ndcyu)

. OTTÓdeiO

Tgdnùjbie'

. CH e' nd

. . . oei?»e tiin?vd

. . . neiOToeicy

. . . o2^ eejuuuie'

. . . H dTUJ Cjnd

(cyuj)ne nee n

. . . n' . dnon (Je

1 . . . Aidim

.... pdT^

. . pH nTir

(Kdi)ocTnH' nfn

Lacuna di 4 linee.

Tdqzooc ze

nTdieT <i.n e

Tegift n^iKd'i

oc' d^?vd n()eq

pnoSe' tTJue

Tdnoid' . «.dprt

GTOC<iP":T€r (Je

OTn" TenoT «

nenzoerc' dT.u

juAidi'pujjuie

ze d-^ei" d'jntug

iJine3CipO'"'P''>

cJ)on eTepon

nfnnpocKT

nei iiTeeeo

^tuKOc' «ndp

eenoc jui(dpid)

Tpjuin(OTTe)
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FKAMMENTO DECIMOQUARTO.

Nel diritto.

Lacuna di 7 linee.

h' JUL

e&oV

..... Te ec

ze nóX

.... cyHpe

t' nen

"jy'

8l"i' n

.... c)ujijx

(nccu)itj' jutd-iTrt

(cujfjju 6e ncouq

. . ndì" ne nnoT

(Te ju)n neqjiio

(nore)nHc n

.... Ie nexc

.... (r.)oeio

OH'

ndAidgre ujd.

nieneg ne

neg gdJUHn .

T6in«ice jù.

nenzoeic fc

nexc (n)eT rei

gè' Te' OTJurce

rifc nCOTZOTT

^ic nxoiciKg

iÀnndT nzn

cduj'^e HTeT

cyH" edcjScin

Ti^e' nxn jiah

Te nTerajH'

ncoTiAnTore

MneSoT' nToi

fie' fÌTOofq

ni'cjugdnnHC

nfid.nTicTHC

edTTdgoq n

6ì niOTii<ii n

GOTiAHT «ne

fioT ndpiior

Te nTJiA . . .

Nel rovescio.

€T6e ndi' ga)(cu-j)

d. nnoTTe Xdcfq

ngOTO' dcjx<ipf

z,e ndq Mnpdn

eTgizn |)dn

niiA . dncLu

fiu. epoq ecj

CHg gii OTZtU

tAJiie' ze ncyH

pe ònnoTTe'

nrujujju.e «

nezno' nic

nexc . dSpd

7

gd^ dqznoV

iCdK icdK ^e

drjZno' nid

KUjfi' . ncyH

pe pdp «nnoT

Te ic ne5cG ^o'

nojHpe nne

TOTddS THpOT .

GtSc ndV friKe

?ieTe ze neT

ndpgoiS gn

(nego)oT eTe

Lacuna di 10 linee.

jue e

<Q^<i.

eTOTddS

TKdeo?\ . . .

eKK?iH ....

ncupz jù. . . .

eSo?^ i*n(hot)

Te . oo'rz{oTT)

^ic Mne6(oT n)

KfdgK d'rz(no)

«nnoTTe . .

Zn«H . . .

CUCJ HT . . . .

ncoT*» . . .

gTOOT . . .

11
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Nel diritto.

Lacuna di 2 linee.

. . . erc^OT

juLjuoi (nc)eKon

CT (nc)eK<i<iT

fin 0TJU(e)<1.ciT

T<iTUJOTri

e**, niieg cyo

iSsiT ngooT

TtiScuK egpdi

€«n(HTe), Td

aAAO(oc ncti)or

ndAi «ndei

OJT . Tndpee

noe ^ndciKe'

eju(nfq)pujjui6

8<i8T"HC' 6T

pecj-f- Toofc

iinndT nxec

dndPKH' . <3,7\

?\<i n<irre?\oc

(jOknnoT)Te' co

6

K

nd.

7\no ....
i&nn ....
cpocj . . , ^

nein ....
nctu ....
DCOpe . . .

FRAMMENTO DECIMOQUINTO.

eoT XX . . .

npcoju. . . .

riKOc' e . . .

xe nriA . . .

Tdvzn . . .

d nxSn . . .

nd?\or . . .

tun^ dr . . .

«nerpecf . .

nx' d Te(npo)

<I>HTId' n(HCd)

|dc 2tuK eSo?^

«rreiAiid ze d(T)

€8^' corn' nec

ZOeiC' dTtJU dT

eioi' coTn' nor

Nel rovescio.

20

Hit

JTT

"^

xen

HdT

.... tydxe

• • . . KOTiUk

(nenpo)c|)HXHc' T
• . . p n^o) ^

.... mene

.... Sin' ex

. . . n' 8<i necj

. . . en "

. . , . jùner

. . ?\e e^JUJ^

. . . 6He?,eeju.

(8n)xjUHxe' n

Te8e xTn nro)

ecjiÌKOxK 8**

nOTOÀI^ CT

• .
. nd?e £111014'

exSe nxdc|' e

fneSo?\' 26X6

Lacuna di 3 linee.

zno n6n(zo)

eie fc ne^ce è«
neSox exoT

AtOTxe epocj

xe eaeReii

fiep' Kdxd ne

8P"JJUdioc'

Kdxd naeS

pdroc 8'^OT

«e Dc(<ic)i?^eT

8n xdcne 8"J

"Ji^ nnpiin

KHiie ze 3C0I

dK8 .

Gie 8HHxe'

8UJLun xnei

pe ncoTXOTx

^le' Kdxd ee'

nx
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Nel diritto.

.... dT

. . . pner

.f'-Q •. • . en

. . . ?\M*

. . . Mcce'

. iVyi .; fi**

. .. ..;Te<ipi

. . . «.dpid.

(Tndpe)€noc'

. eciyaunS

nTOTd •

xecoT

. nreq

. otte'

. znoq

ZHK e6o?\'

. . juidpfd Tndp

eenoc ndjue

gli oTiTod eq

OTdtiS' .

•j-ccufjii eneT

<ir're?\iGTHc'

26 <ic(Joo?\ecj'

ngenxoeic

<i(cnK)OTK att OT

ojuiq nfSnH .

dgpoK 6e eKd.

ne ex • ei*

6oo?ie . . aen

O) nenTdq-f-

FRAMMENTO DECIMOSESTO.

gScò) gOJCJuq

nnd «nHVe'

GxSe OT . . .

«lAoi . . . gen

Toeic e(K)n

KOTK grt OT

OlJKj JÌTSnH'

nppò (juin)eooT

€To' ncynpe

CyHUl KdTd

TOIKOnO

lild' XÌTCdp^

RoTcucy eei

ixe ctufjui .

dT

tn

Nel rovescio.

ne

ndoj n . . ne

Kopoc' . . OT

uJT «n . . ^u^

Tec(Tp)dTid

xe nn(d)rre

?\Oc' . d^iHeuuc

ridi ne ngoTJUi

ce npdcye' e

Te JLUlMdT il

?\H[iH ngHfq

ngOTAAice' rdp'

nccujudTiKOn'

no?\?\dKio' cyd -

pe ?\TnH' cycu

ne' ngHTq

€T6e ngice'

exgopy egpdi

excun' . ndl ae

THpq OTpdcye'

(ne Ain) OTnoc|

Lacuiia di 3 linee.

gno

6e e

6e n . . . .

dCJZI ....
nrid e . . .

ed-JTip . . .

.§Js. Jitd . . .

eenoc ....
neze ....
nnoTT ....
edcjxire . . .

ilh nccu . . .

ixn nno . . .

gtjufi n . . .

npcujue . . .

noSe eSo?i

gn OTcnep(jtid)

npujAiie' OT(2ie)

nxdcjoTcju g.,.

on ngHTC n

ee noTptujuie

.OT2ie HKdTd . .

dri nnenpo^H

THc' nxdqniqe



l'«0 PAPIRI COPTI DEL 511PE0 TORINESE

FRAMMENTO DECIMOSETTIMO.

Nel diritto.

pd.cye' iÀnooT

nnojuoee

THc' d.Tuj qxe

/H?\ ezli nen

Tdqtyuune .

J-pdoje" nexdq

xe diqfV n(Si

ne-f(Ìu;tyT

HAI €Tnd.(qi)

ÌÀnKci>>TJU(«.cl)

8i|Tiui ndLgo' nq

6?ai ndnpo

ccjunon' 66o?\'

eTeoGc' . nn

TndzaiK' e

GoW iunef^no

juoc' AJTn neq

TpO^HTHC

Lacuna di 26 o 27 /jnee.

Nel rovescio.

d.T2no ÀjnooT

ii.neTn<iO€T8

ndajHpe «noTe

jjin «ipezq

iinKde edq

-|- ndT lìOT

pdn lìcoeiT

ze acP'CTid

noe . dgpocj

1* On qpdyje n

^ (Ti' icdK npl*.

pdiy . eli)d

tye nexdq

z<; dqef n6i

nexndzcjuK

e6o?v nTdOT

cid nqqV n

OTnpOGc|>Opd

Td^oq egpdV

6C[OTdd6 «

necjeiojT

Lacuna di 26 o 27 ?jnee.

T

Nel diritto.

gHT eziA . .

. . dTO) 8 . .

. . ncjupfi eg . .

ndV rif.Tgn «

nHTGZM. ncucy'

eTCàdnuj' M,

jmoq en TJU.H

Tpd' nrndpee

noe' ezn tcu

>ju. . ndi' ne nd.

^lOr-oc' rtTdfj

€i eÌo}\ junooT

FRAMMENTO DECIMOTTAVO.

gii Tooxe' n

TJUdKdprd tXd. "]

pr<ì ritte e&o'h

gn òTn'rjuc|)x'

ezn rdiAoc'

ridi neTqV gd

nYHpcj eTqV

Igipoq grrn or

MddT . HdY ncT

(ccoo)Te «noTe

.... [laijuie

.... ngìi

Lacuna di 10 linee.

npò^ ....
ndl ne . . .

npOKO . . .

eT?viK ....
TCOI^Id « . .

3C<i|MC t*n(noT)

Te . nd?»rnon

neZdq n6i nei

tuT xe 6Te(fn)

ujdnndT . . .

ajHpn' er . . .

«Aiòf)' eq . .

€It' eqOCe' €(t)

nKOTK H e(T)



Nel rovescio.

Lacuna di 10 linee.

. OTOJty

. pee epoq

. <j.$oc'

. peqAto

ott' nói onOT

eTGriJuTnTpau

juie' goiAdicuc'

(h)e on' exefn

(cyci)nnd.T end

(«.o)norenHC

TRASCRITTI B TRADOTTI DA f. ROSSI

(eq)T(iMo nnéT

(cy)ujne' cqxo'r

(n)ofG nneriAO

ott' eq^(Tpo)

cjH nneT{gK<i)

eiT eqrSfSo)

nneTco6(a nu)

neqtydxe eq

e6i)dneTe nn

6?>>eeT è" OTO

jme eqxci'ò n

-f-OT rioerK' h

eqjuootye gn

Ifll

ed?\dCGd nee

iunneTcyoT

tuoT, eqeniTi'

juid' ri0d?\dccA'

26 cyfjiipau'

eqgcun' eroo

TOT nrÌTHT

eqndiidrrei'

?ve nnadtjuo

nion gn OT«nT

zoeic' nee n

OTà«.8<i?*" e . .

Nel diritto.

. gn Td

. n nex

. nTe ?iddT

. enea

. ni*

. Kdrtun'

e . nex

nKOxnq

eiujT .

dTCgdl gd

nnoAioc

. npoc^H

XHc) nenxd

juot)chc cgdi €

|x6H)Hxq d ne

np)o;|)HXHC xd

|tye)oercy «noq

Serie IL Tom. XL.

FKAMMENTO DECIMONONO.

cydnxe nnofie

dp3C€Ì nxe njmoT

pppo . qOTeg

cdgne' n(Jr nei

lux' qoTUJcy n

(6)[ ncuHpe qgr

(ii)oiiiine ep ne

Wox' gn en' nq

Lacuna dì 3 linee.

xnndT enxoerc

iinxHjTq eq

nHT enecHx

eSo?\'gn xne

edqceg ndi' eT

npoKonn np

njueeTe nijun(g)

nzoerc JunxH

\y\ dqei' eTÌTnx

gl»gd?v exfiHH

TK Ój npcujuie

«.nq(o)nq . .

Tiopn eujdyq

jìTfi nnoTTe'

d?v?\d dqna)g(T)

iijuoq eSo?! dq

ZI noTiiopcj)(H)

cycune ncjui(oT)

npoiiie gii

necjCHJ'A'i'

dTge epoq gujc

pujiie dqefi

6roq dqa}cu(ne)

ncT ....

Lacuna di 2 linee.

21
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Nel roTescio.

cjung cytune

ndK' cot(2)ott

ilrrc' JùtneSoT

zno' nnoTTe'

zn JuiHTe' go!

uj-j ncoTiAnT*

OTe iineSoT'

nroiùe d neK

tung. yujne

n<iK gifju.

nSdnTicjULd.'

dTo; nKd no

6e eSo^gtfli

nnoTTe .

PAPIRI COPTI DEL MUSEO TORINESE

!LliJiiHeFfn n

TefnnciT e

neinofi n

goiS eTo' n

tynHpe' dTujH

pe tyojne gn

(o)Tp . . iinoT

Lacuna di 3 h«ec.

noTX ....
3iiJiH(eifn nxe)

fnn(<iT . . .

ps xeq . . .

ni«jui<i . . .

negooT . . .

(SOAJt . d . . .

cyd «n . . .

iueepe K(dTd)

ee excHg . .

xno ....
iincorn . . .

gn noToein . .

nneTOTddS . .

ndi' epe Teq(dp)

3Ch' ruiiAdcj .

gì* negooT n

^e^60Ax epe

TeqdpocH' 6uj

cyr e6o?>gH(fq)

epe nejoTcìd

-feooT ndcj .

nojooc . . .

ezJu n . . .

c|e . £«ne . . .

T 3X nu

Nel diritto.

Te' ne edcjxi"

nOTAAOp^H ri

gliigd?\' riTOq

ne nzoeic' dcj

pgHKf-: erfiH

HTn eoTjTiii

AAdo ne' ze

Kdc ecjeddn'

npjujudo' gn

TJULfVrgHKe'

«nefJujudT

2i^|tìG6rojj ti.

IKjCOJpii ù.

necjxice'

FKAMMENTO VENTESIMO.

dqoTOJg gn

OTOOTe n

cgciAe «nq

KUJ ncujq'

juneqiid n

guooc gdgfXi

(neq)eiuj(T')

. . noq'g . .

Lacuna di 12 linee.

T dTZ ....
^ 01*. ....

gè ... .

2

n

d

T

T

eie .

ndi' ne nez(no)

KdTd Cd(>i^ («)

nennOTTe .

njuiice' e6o?\

gii Tndjiecnoc

jQnenccuTHp

*T* nenxd xei'pd

' ^h' nnicje n

Te nnoTTe

^juLdein' epoq

Nel rovescio.

Lacuna ili 14 linee.

. . . r KdTd

(n)OTeeienin'



TBÀSCaiTTI S TRADOTTI *A F. EDgSI US

epe dTroTCTOC

o' nppo . epe

KTpjnoc ò n

gHr-eiicun

ercTprd .

nd^inon gii

neoToeicy'

ef^ndOTon

éq e6o?v nqei

ezii niopiid.

xiHC nqzi

6<inTiCJii<i

gifn itugcin

T

nHC HTcniAn

th' HTifie
•

tic

prdLC KdlCcip'

Gpe gHpcuaHc'

o' nTexpidp

3CHc' ezn tpcs.

?\i?\e<i' .

T
epe ^r?\mnoc

o' nTexpdcip

XHc' ezn Td

6r?iTnH . gr dn

ndc ndp5ci6

peTC iiJt Kdi'

Lacuna di 4 linee.

FBAMMENTO VENTESIMOPRIMO.

Nel diritto.

(ne)nnd e(TOT)

ddS nxdrjei

€gp(dl €)XtUfJ

g[2ii niopid

nHc' . djuiHei

fn 6e TenoT

negroAie npeq

juirce' fiTefjt

pyjnHpe' no.

jutd'i iinooT i*

juidpid rndp

eenoc' exoTddS

npeqzne noT

Te' edcjmice' «*

nenxdqei' e

6o?\'gifii neq

eroJT iinqefi

?\dnTei ijijuioc'

?\ddT . OTie' £i

nc6cju?v' e&oK n

6f T(jupp)e nrec

d .

oc rdp

Tei* . .

OT . .

on' . .

OT nd .

onT . .

CdT . .

T6CK .

Toofie .

gè' Te .

fc on .

Tec^pd

Tecnd .

rÌTOc' .

noe' 6 .

TOH . .

6e . n .

gHn . .

ye' . .

S[)pe n

HTdT .

egpdi epo . .

negiAO ....
ddc' n . . .

Kp nn . . .

Nel rovescio.

Lacuna di 3 linee.

Tepe

. dn

• 8e

oeiK

g HTdq

JÌ

-f ncu

KOC

pd' HTd

r ye

oc' epe

HHT

gHTC

KdTft

. dd6'
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. . e epon n

. . . . n . .

noe'

THC

epo' Te Te . .

negooTT .

coTcu . . cydn

T6ii.ncy<i a.

stxice' juineyic

FIFIRI COPTI DEL MUSEO T0BINE3B

iinccunr

THfrj . Ó.U.H

T Gifn TcnoT

^ iOindLTprd' TH

pOT JULnKdLft'

d-pr-yd' niui*Ji«M'

THph HTei

ndpoenoc' n

pe'-jzne ricuce

ze nTdtjcyiu

ne ndiynge'

gn TecKd?id

gH' . H en dcy

ncju.0T nói

neTiAOTg' jui

juLd nijui" nToq

Pdp' A» . . .

nx

Td

FRAMMENTO VENTESIMOSECONDO.

Nel diritto.

Lacuna di 4 o 5 linee.

. . e TKOinu)

nid ngooTT

niui' ci Tndp

eenoc' tct

TcuoTn' egpdi

gd nnoTTe

dTcu Tex^opei

(«)njuionore

(n)HG' cu Tndp

(e)enoc' dpzno'

(n)dn' iÀnooT

(Ze) OT^CPICTOC

(dp)juiice' ndft ù.

(no)oT(2e) OT?ioroc

(dpzno)n iùno

(OT ze ot)cujthp

(dpjuiice)ndn ù.

(nooT ze)oTZoic'

ei'

Lacuna di 11 o 12 linee.

nooT ....
OTOOTe . . .

Zdgiut.ec' . . .

gn OTKd?id . .

jùnoTpeie . .

OToeie' epoc . (d)

noK* nezdcj

nxdiei' €6o?i

gifjui ndeicu(T)

dnOK eTKcò n^

Td\[fT5CH' dn(OK)

T On" neTndZi

^ fc' irn?\ddT

cji jOijuiog' nTO .

Nel rovescio.

Lacuna di W o \2 linee.

(TdirnT)puj

(«.e e)zii nKdg'

(dnr)oTdTeì

(u;t) Pdp' iinp

T

cyine ndi on

ned lAddT n

TdMTlTnOT

Te gn «nHve'

dnP OTdTJkJld

dT rdp' liiTp

neg TdilriT

noTTC e6o?v'

nTdiuTnTptJu

jue' . «.npTdT

Lacuna di 7 od 8 linee.

€nju.onor(enHc)

judTddq £»(np)

TdTe' OTJuepoc

epoi' . dTLU Ke

jmepoc' endei

ujt' dnoK ne

Zdq' x\h iide'i

cut' diion OTd

ZI ndi on n

TeiJrcunH ÙL

1
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T

me rìTtiTtum

ixixo'i gn gen
ic

no6e' nA?vron

noToiiJ^ nTdT

PAflRI COPTI DBL MU8B0 TOHWfl«

ZTOfJ ngHfq

T6 TeniTnT

d.?\oroc' nra-v

noonec' eriuinT

?\orrKoc' ne€

on' nxA nG(npo)

;^HTH(;' . . .

OÌT XO . . .

FBAMMENTO VENTESIMOQUARTO.

T

Nel diritto.



TRASCRITTI B TRADOTTI DA F. ROSSI lQ^
P-^c£ epe o. ^,^,,^ ,p, „^^ ^^^^^ ^^

epe o..pHne' eio. x„po. . x«ce.. .. 2 W.

PKAMMENTO VENTESIMOQUINTO.

Nel diritto.

Lacuna di 2 S linee.

ex . . . oji-j' ^rf

tfenH encuT

i^O'hi^ Ì*JUcl

ncyd' <iT6i t

eP^ii" eBr?^HJii

(eT)2UJ JUJUOC

(xe) eqrtun

(n)ppo' nni'oT

(2i)cii nxdTznocj

cirindT rdp' e

neqciOT gn

Miud.' ncyd' d.n

eV eoTLUcyr

ndq' . dTcyxop

T"P ntfi nioxzidi

iiexjSncyd' it

necyxopfp

JÌOToefcy' n\tx'

ixn n(eTK)6ppo'

Lamina di 5 linee.

nn . .

AIOOT .

JiAice . .

cèJHpe .

idi ae .

T

T

ùtn

^ ncior . . ,

ziAAoe . . .

nuJx ....
TCf ei . . . .

noTd ....
I'

"SHT^ . . .

xcdfiocj . . .

xoxe dT . . .

nneTdgu;(ujp)

dTeine ndcf

nneTìujpon

othotS' iln

OT^iSdnoc'

«.n OTcyd/N

nnoxS juen

ezju nxdeio'

Nel roTescio.

Lacuna di 2 /mee.

. e ezn

. . XOT

. e' egpdi

. HC' iU

exor

• VXGOCj'

eque

tUd?\

iuupo^

X' OT

. o

XOT egOT^

OTxirce «
necfcyHpe .

nnoT6' «en

ezM nnW^oix

iìxiinxepo'

n?*i6dnoG ezn

xenpoc^opd

exoTddS .

na}d?i ezli nnd

OOG «neqc^òc

Lacuna di 2 Zmcc.

pe

nen ....
dTOTCUCyX

ndf/ . d ndrre

?iOC 61 draTJU.

nexe epoc| d n

OJOOC OTOicyx

ndcf d nccunx

XHpq cyoT . .

Pcicye eSo?^' . .
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-}-eooT ùnf.T

peqccunT .

jXnon gujtun

unoor fnp

PAPIRI COPTI DEL MUSEO TORIKESE

cy<i' dTcu fn

pciaje 8" Tco

orge eTùnei

jAdL junoor, ex

Se nojti' MngoT

juiice (tinen)

zoerc . .

Lacuna di 2 linee.

et noe Mific

riefioT . qxd.

juie pmjuie on

gì oTndu. i»

neqeicuT gì

fn T(Soix n

TecjiTriTnoT

Te . neTe ii

ne neqepo

noe cycucuT

ezrtfq ne

Td neqeituT

FRAMMENTO VENTESIMOSESTO.

xnoq g'iQ" "

ndicun TH

por . ed «d.

pid xnoq gd

ea nnfgooT .

niAonore

nne ncyH(pe)

riTe nn(oTTe)

gn OT . . .

Lacuna di 4 o S linee.

Axin n(ennd)

eT0T(dd6)

T

npe<:j(Tdn)

gO' . dTLU

gOJii.oo(Teioc)

dTO) n(OTO)

€ity niM

zin Te(noT)

tyd eneg

neneg

gdiAHn .

FRAMMENTO VENTESIMOSETTIMO

Nel diritto.

Lacuna di l^ o li linee.

1

KOintunid

ÀTrt ntneiOTe'

ncyopn . oT^e'

TeqiinTnoT

Te' nHg' (i.n' cyd

Ndcy Pdp nge'

ei')n(d)en(epr)ei
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FRAMMENTO TRENTESIMO.

Nel diritto.
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TRADUZIONE
DEI

FRAMMENTI DEL LIBRO DEI PROVERBI
(1)

FRAMMENTO PRIMO.

XVII. 14. — // principio di giustizia dà alle parole autorità. Ma il disordine

e la contenzione camminano coll'indigenza.

15. — Chi giudica il giusto un ingiusto, e l'ingiusto un giusto, fa due cose abbo-

mineyoli al cospetto di Dio.

16. — Che servono le ricchezze allo stolto? Imperocché esse non possono fare

che lo stolto acquisti la saggezza. Chi eleva alta la sua casa, va in cerca di dolore.

20. — L'uomo che trasmoda (2) nella sua lingua, cadrà nel male.

(1) In queste mie traduzioni le paiole scritte in corsivo più non esistono nei papiri, e sono tolte

dai testi greci corrispondenti.

(2) OTpcu^ae iìpeqnoone &«. neqMc signi&csi Utlevalmente l'uomo mutabile nella sua

lingua. La forma peqnoone non ho trovato registrata nei Lessici. Il Peyron ha però AinTpecj

nuJOine mutabUitas. (V. Lexicon p. 167).
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21. — Il cuore di uno stolto è afllizione per colui che lo possiede. Un padre

non si rallegra di un figliuolo insipiente. Ma un figliuolo saggio fa lieta la madre sua.

22. — Il cuore allegro è a se refrigerio, ma si seccheranno le ossa dell'afflitto.

FRAMMENTO SECONDO.

28. — Quando l'insipiente cerca la sapienza, è reputato sapiente. Ma chi si fa

muto (1), è tenuto in conto di prudente.

XVIII. 1. — L'uomo, che vuole separarsi dai suoi amici, cerca pretesti.

7. — La bocca dello sfolto è la sti-a rovina, e laccio alla sua anima sono le

sue labbra.

8. — Il timore abbatte l'infingardo, ma l'anima dei pusilli sarà affamata.

9. — Chi non è curante delle cose sue, è fratello del dissipatore.

FRAMMENTO TERZO.

XX. 20. — La luce verrà meno a colui die dirà male di suo padre e

di sua madre; le pupille de' suoi occhi poi vedranno le tenebre.

21. — Un patrimonio acquistato rapidamente da principio, non sarà prospero

alla fine (2).

22. — Non dire: Io darò il contraccambio al mio nemico, ma aspetta Dio,

egli ti aiuterà (3).

(a) 10. — Peso grande e piccolo e misure doppio sono immorali al cospetto

del Signore.

25. — Un laccio all'uomo è promettere le cose sue con precipitazione. Irape-

roccbè, dopo clie avrà promesso, accade che si penta.

2G. — Vagliatore degli empi è il re saggio (4), e mena su essi una ruota di

mali.

28. — L'equità e la fedo sono la guardia di un re.

(1) La radice Ofiuj oltre il significato di attonilìis esse, datole dal Peyron (V. Lex. p. I'i8), ha

eziandio quello di mulits, come il greco htói cui qui corrisponde.

(2) Invece di OTlAepfC €C(SenH eXnOC del testo Borgiano, pubblicato da Monsig. Bsciai

(V. Revue Egyptologique, année II, n. IV, 1881) noi abbiamo OTJUiejilC eT(JenH eXnOC, la cui

traduzione letterale sarebbe: una parie che affrettano ad acquistare, ecc.

(3) Nel testo Borgiano su citato abbiamo: juiTfiZOOC Ze "j-ndTy-'UjSe nndJJciciZe d.?*^ci

ginojmine ennoTTe ze ecjeSoHe'i epoK, e nel testo greco: ^ìì i'ti-oì- rho/i^t tòv i/Ofò» òjì'

ÙM/usivov t4v Kùpio» hot lot jiorfii.ari ; non dire: mi vendicherò del nemico, ma aspetta il Signore perchè

ti aixtti.

(4) Nel testo Borgiano invece di npeqgcl fìndcefinc ò scritto npeqg'i nndCt6HC.
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FRAMMENTO QUARTO.

XXI. 17. — Ma chi ama i doni e le ricchezze per tesaurizzare (1) è un empio.

18. — Gli empi sono disprezzati dal giusto.

19. — Meglio è abitare nel deserto, che stare con una donna ciarliera ed

iraconda.

20. — Un tesoro eletto è riposto nella bocca del saggio.

27. — Abbominevole a Dio è l'olocausto degli empi. Imperocché essi li offrono

senza giudizio (2).

28. — Il testimonio falso perirà, ma l'uomo, che ascolta, parlerà circospetto.

29. — L'uomo malvagio leva alta la faccia con impudenza.

FRAMMENTO QUINTO.

XXIII. 4. — Non stendere tua mano al ricco, essendo tu povero; tienlo lontano

dal tuo cuore.

5. — Se volgi tuo piede verso di lui, non apparisca.

11. — ; e li giudicherà con te.

12. — Dà tuo cuore all'istruzione, e prepara tue orecchie alle parole assennate.

13. — Non cessar di istruirti, perchè se

FRAMMENTO SESTO.

XXlir. 35. — . . . quando mi leverò, tornerò a cercar quelli coi quali

sarò andato d'accordo.

XXIV. 1. — Non invidiare gli uomini malvagi, e non desiderare di essere

con loro.

2. — Il loro cuore medita menzogne, e le loro labbra parlano di travagli.

3. — Sia la casa edificata con sapienza e diretta con prudenza.

4. _ Con intelletto si riempia la dispensa di tutte le cose preziose e belle.

5. — 11 saggio è da preferirsi al forte, e l'uomo prudente ad un vasto campo.

6. — Con sollecitudine si fa guerra, l'aiuto poi è nel cuore dei consiglieri.

10. — in un giorno cattivo ed in un giorno di

tribolazione finché saranno consumati.

11. — Salva qr.oUi che sono condotti alla morte, ne risparmia di redimere

quelli che sono per essere uccisi.

(1) enOZC eTTUJiUiXe significa letteralmente: per gettarla in wna 6o)-«a. Nella mia trascrizione

copta poi la prima parte di questo versetto tolsi dal testo Borgiaiio sovra nominato.

(2) Invece di gn OTM.nT<iTgdn, sema giudizio, il testo greco ha ndpdnOJUlUJG, ini~

quamenie.
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12. — Se poi tu dici: Io questo non conosco, sappi, che il Signore conosce il

cuore di tutti; e Colui, che diede il soffio di vita a tutti, tutti conosce. E renderà

a ciascuno secondo le sue opere.

13. — Mangia del miele, o figlio mio, imperocché il favo è buono ad addolcire

la tua gola (1).

14. — Imperocché così sentirai nel tuo cuore la sapienza; se poi la troverai,

sarà la tua fine buona, e la speranza non verrà meno.

FRAMMENTO SETTIMO.

XXIV. 17. — Se il tuo nemico cade, non rallegrartene; né innalzarti sulla

sua caduta.

18. — Acciocché il signore non vegga e non se ne compiaccia, e storni la sua

ira da lui (2).

19. — Non rallegrarti coi malfattori; non invidiare i peccatori.

Vulg. XXIX. 27. — imperocché una spada

è la lingua di un re, e non è di carne. Chi verrà consegnato a lui, sarà distrutto;

imperocché se viene stimolata la sua ira, distruggerà i figliuoli degli uomini ; divorerà

le ossa degli uomini; e le brucierà cotne fiamma.

FRAMMENTO OTTAVO.

Vulg. XXX. 4. — Qual è il suo nome? od il

nome de' suoi figliuoli?

5. — Tutte le parole di Dio sono scelte e provate col fuoco. Il conoscere la

legge proprio è di un pensar bene (3). Egli protegge quelli che lo temono.

6. — Non aggiungere le tue parole acciocché non ti sia fatto rimprovero, e

tenuto per mendace.

7. — Due cose io chiedo.

12. — nia non lava la sua sozzura.

13. — Superbo é il figliuolo malvagio. Gli stessi suoi precetti poi sono buoni

presso di lui (4) ; ed è nelle sue pupille orgoglioso.

14. — Spade sono i denti del figliuolo malvagio; e coltelli i suoi mascellari,

per distruggere i poveri.

-{l] Ho tradotto la radice Kftnt nel senso del greco v/"«'?'jj. Il Peyron (pag. 08 del suo Lessico)

citando questa parola dice: KnnR, KCflfie T. n. pinguedo, -["Knne T. impinguare.

(2) lovece del copto ze nne nxoeic n<iT, il testo greco ha: óre ó^trai Ku/sio,-, poich-) il Si-

gnore vedrà.

(3) Di questa seconda parte del versetto non vi « traccia noi testo greco; e nel versetto susse-

guente invece di efttK UjdZe le tue parole, abbiamo nel greco tsT; /oyois aÙToS, alle parole di lui.

(4) Questa seconda pnrto del versetto non si trova nel testo greco.
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FRAMMENTO NONO.

177

XXV. 13. — Come la caduta di neve nel tempo della messe è di refrigerio

all'arsura, così è il nunzio fedele a quelli che lo mandano. Imperocché giova alle

anime di quelli ai quali porterà l'annunzio.

14. — Come venti e nubi e pioggie apparenti, così sono coloro che si vantano

di doni mendaci.

15. — La prosperità dei re è nella longanimità. La lingua molle rompe le ossa.

16. — Se trovi del miele, mangiane quanto ti basti (1), per tema che empien-

dotene, lo vomiti.

17. — Non renderti assiduo in casa del tuo amico

20. — Come l'aceto inasprisce la piaga, così la malattia del corpo contrista

l'animo. Come il tarlo nel vestimento ed il verme nel legno, così la tristezza del-

l'uomo ferisce il cuore.

21. — Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare ; e se ha sete dagli da bere.

22. — Imperocché così facendo radunerai carboni ardenti sopra il suo capo, Dio

poi ti retribuirà con giustizia (2).

23. — Il vento di settentrione suscita le nubi; una faccia impudente irritale

lingue.

24. — È meglio abitare sul canto di un tetto

FRAMMENTO DECIMO ED UNDECIMO.

XXV. 26. — , così é vergognoso che il giusto

cada in presenza dell'empio.

27. — Cosa buona non è mangiar troppo miele. Conviene poi tenere in onore

le cose gloriose.

28. — Come una città che abbia le mura abbattute

così sono coloro che agiscono senza consiglio.

' XXVI. 1. - Come la rugiada al tempo della messe, e la pioggia nella stagione

estiva, che non sono apprezzate, così non ha gloria l'insipiente.

2. _ Come uccelli e passeri che svolazzano, cosi è la maledizione vana, che non

cade sopra alcuno.

3. - La frusta pel cavallo ed il pungiglione per l'asino, la verga poi per la

nazione ingiusta.

6. — Tii ritrai obbrobrio dalle tue vie, se mandi un avviso per un nunzio

imprudente.

7. — Togli la via ai piedi e l'ingiustizia dalle bocche degli stolti.

(1) eneKpOJtye, letteralmente: a tua sufficiema.

(2) La forma copta njÙjSriTliie ha per corrispondente nel greco toc iy-fià, cose buone, beni.

Serie II. Tom. XL. 23
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8. — come chi lega una pietra ad una fionda,

cosi è colui che dà gloria allo stolto.

9. — Le spine spuntano nelle mani degli ebri, e la schiavitù nelle mani dello

stolto.

10. — Ogni uomo si fa gioco degli stolti, imperocché la loro via condurrà a

rovina. Come del cane che ritorna al suo vomito, così è dello stolto, che reitera

la sua follia.

FKAMMENTO DECIMOSECONDO.

XXVI. 13. — . . . . . . . e gli scherani nelle piazze.

14. — Come la porta gira sopra il suo cardine, così il pigro sopra il suo letto.

15. — Se il pigro piega le mani al seno,

21. — l'uomo poi malefico ni tumulto

della rissa.

22. — Le parole degli adulatori sono molli, ma esse percotono fin dentro il seno.

23. - Al modo di

FKAMMENTO DECIMOTERZO E DECIMOQUAUTO.

XXVII. 2. — Lodi te un altro, e non la tua bocca; un estraneo e non le tue

labbra.

3. — Pesante è la pietra, e difficile a portarsi la sabbia, ma l'ira dello stolto

è più pesante d'entrambe,

4. — Crudele è lo sdegno, e violenta è l'ira; ma nulla regge all'invidia.

5. — Le riprensioni aperte sono migliori dell'amicizia occulta.

t). — Le ferite dell'amico sono da preferirsi ai baci del nemico.

7. — L'anima satolla disprezza il miele; l'amaro diviene poi anche dolce per

l'anima affamata.

8. — Come l'uccello, quando vola via dal suo nido, cosi l'uomo si fa servo,

quando diviene straniero a' suoi luoglii.

9. — Il cuore si delizia d'unguenti e di vini e di profumi; ma l'anima cade

in malattia.

10. — Non lasciare un amico prudente (1), un amico di tuo padre. Non entrare

nella casa di tuo fratello, quando sei nell'afflizione. Meglio è un amico vicino che un

fratello lontano.

11. — Sii saggio, figlio mio, perchè ne gioisca il mio cuore (2) ; tienti lontano

dalle cose vituperevoli.

(1) Invoce di OTUj6Hp nC<l6e, v,n amico prudente, il lesto greco dice: ertov aòv, l'amico tuo.

(2) li testo greco dice : «oyrf; yivou, uié, Iv» oou ivfpxitiirai ri xapSix, eii savio, o figlio, acciocché ral-

legri il tuo cuore.
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12. — L'uomo prudente si nasconde ai mali che sono pervenire; malo stolto

va incontro ad essi, e ne riceve il danno.

13. — Prendi la tua veste (1), imperocché il vituperatore ti ha passato innanzi.

Imperocché altri vitupera.

14. — Chi fin dal mattino benedice ad alta voce il suo amico, non si diffe-

renzia da colui, che lo maledice.

15. — Le goccio di pioggia nei giorni d'inverno cacciano l'uomo dalla sua casa.

Così è di una donna maledica ; essa ti caccia dalla tua propria casa.

16. — Il vento settentrionale, che è crudo, è chiamato di buon augurio.

17. — È il ferro, che affina il ferro, e l'uomo, che punge la faccia del suo amico.

FKAMMENTO DECIMOQUINTO E DECIMOSESTO.

XXVII. 18. — Chi pianta un albero di fico, ne raccoglierà i frutti. Chi custo-

disce il suo signore, sarà onorato.

19. — Come i volti non si somigliano fra loro, cosi anche i pensieri (2) degli

uomini non si somigliano gli uni cogli altri.

20. — L'inferno e la morte non sono mai satolli; così pure insaziabili sono gli

occhi degli uomini violenti. Abominazione al Signore è l'uomo audace (3); e gl'in-

disciplinati, che non sanno contenere la loro lingua.

21. — La prova dell'argento e dell'oro è il fuoco. L'uomo é provato per la

bocca di quelli che lo lodano. 11 cuore dell'ingiusto cerca il male. Ma il cuore retto

cerca la scienza.

22. — Se tu flagelli uno stolto nel mezzo di una moltitudine, vituperandolo,

non toglierai la sua stoltezza.

23. — Abbi una conoscenza perfetta delle tue pecore; e poni il cuor tuo alle

tue mandre.

24. — Perché la forza e la potenza non sono eterne nell'uomo; né si traman-

dano di generazione in generazione.

25. — Abbi cura delle erbe verdi, che crescono nel campo, le falcerai (4) prima,

e raccorrai a maturità il foraggio, per avere pecore al vestimento.

26. — Cura il campo, acciocché tu abbia agnelli.

27. _ Figliuolo, tu hai da me parole utili alla tua vita, ed alla vita de' tuoi

servi.

(1) Al testo greco: ìt^ùo'j rè !//ìtiov aÙToD, togli il vestito di lui, sostituisce il testo copto: qr

TGKUJTHn, prendi la tua veste.

(2) nKegHT nnpCUJUl€, letteralmente anche il cuore dagli uomini ecc.

(3) Nel Lessico del Peyron alla forma juTnTXdpfici^ fortitudo ocv,li, audacia, aggiungasi l'ag-

gettivo Z<ip6d?\, audax.

(4) 11 verbo MFO, secondo i lessici significa conjicere, praecipitem dare, praecipitem dejicere, ed

è composto da T
( f ) e di ger facere, cadere; quindi la traduzione letterale del nostro passo

TtipeKerOOT nnuoytn, sarebbe le (erbe) farai cadere prima e corrisponda al testo greco : xctl

tLtpili Ttoav, e toglierai l'erba.
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XXVIII. 1. — L'empio fugge senzachè alcuno lo insegua; ma il giusto sta

saldo come leone. I giudizi si suscitano per i peccati degli empi.

2. — Ma l'uomo saggio spegnerà le ire.

3. — Chi è fermo nella sua empietà, calunnia i poveri. Come una pioggia ab-

bondante che non è di alcun giovamento,

4. — cosi coloro, che abbandonano la legge, lodano l'empietà;

FRAMMENTO DECIMOSETTIMO E DECIMOTTAVO.

XXVIII. 4. — ma quelli, che amano la legge, si cingono di un muro.

5. — Gli uomini malvagi non intenderanno giudizio: ma quelli, che cercano il

Signore, comprenderanno ogni bene.

6. — E meglio un povero, che cammina nella verità, che un ricco mendace.

7. — 11 figliuolo saggio custodisce la legge; ma colui, che vive nella lussuria,

svergogna il padre suo.

8. — Chi accresce le sue ricchezze coU'usura, le adunerà per quelli che hanno

misericordia dei poveri.

9. — IJi chi rimove l'orecchio per non ascoltare la legge, è abominevole la

preghiera.

10. — Chi trarrà gli uomini retti in una via cattiva, cadrà egli stesso nel

male; e gli innocenti avranno i suoi beni (1).

11. — L'uomo ricco è sapiente a se solo; ma il povero saggio lo condannerà.

12. — Una grande gloria si fa per l'aiuto dei giusti. Gli uomini poi si perdono

nei luoghi degli empi.

13. — Chi vela la sua empietà, non prospererà; ma chi la confessa, e si cor-

regge, sarà amato.

14. — Beato l'uomo che tutto paventa per timore di Dio; ma l'uomo duro di

cuore cadrà nei mali.

15. — E un leone affamato, ed un lupo sitibondo il povero che signoreggia

sopra una moltitudine di poveri.

1(5. — Un re, che cerca le ricchezze, è un grande iniquo. Chi poi odia l'ini-

quità, vivrà lungo tempo.

17. — Chi si farà mallevadore d'un uomo, che è in accusa di omicidio, fug-

girà, e non sarà sicuro.

18. — Chi cammina rettamente, troverà aiuto; ma chi cammina per vie oblique,

sarà travolto.

19. — Clii lavora il suo campo, avrà abbondanza di pane; ma chi si dà all'ozio,

abbonderà di miserie.

(1) La sccoDtla parte di questo versetto, che ricomposto sulle tracce rimaste nel papiro, suona:

(neTOT)d.<l6 ?>H ncinuj(cy t^Xai)©!' nMnexndnOTOT, letteralmente: I santi avranno parie

ai beni, ai scosta dal testo greco, che dicei o\ òe «vo/ao( otcAe-Jsov-roci àyaOà, xal oùx £(7s/£u9ovTat ùi a'^à. gli

iniqui poi si accosteranno ai beni e non entreranno in essi.
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20. — L'uomo saggio riceverà molte benedizioni; il malefico poi non si libererà

dal male.

21. — Chi teme le facce degli ingiusti non è buono (1);

FRAMMENTO DECIMONONO E VENTESIMO.

imperocché costui darà un uomo per un pane.

22. — L'uomo invidioso si affretta ad arricchire; e non sa che il misericordioso

signoreggierà sopra di lui. Chi moltiplica le sue ricchezze coll'usura, le accumulerà per

colui che ha misericordia dei poveri (2).

23. — Chi riprende un uomo nelle sue vie, sarà più accetto di colui, che cerca

rendersi gradito colla sua lingua (3).

24. — Chi fa torto a suo padre ed a sua madre e crede di non peccare, costui

è compagno dell'empio.

26. — L'uomo infedele giudica presuntuosamente; chi pone il cuor suo nel

Signore, starà con sollecitudine. Chi confida nella durezza di cuore, è uno stolto. Chi

poi cammina con saggezza sarà salvo.

27. — Chi dà ai poveri, non si troverà nell'indigenza; ma chi volge gli occhi

da essi, si troverà in molta penuria.

28. — I giusti gemono nei luoghi degli empi; ma si moltiplicano nella rovina

di questi.

XXIX. 1. — Meglio è un uomo, che si rimprovera, che un uomo di dura cer-

vice; imperocché questi sMnfiamma repentinamente, e non si salverà.

2. - I popoli si rallegreranno delle parole dei giusti, ma gli uomini gemeranno

sotto la signoria degli empi.

3. — 11 padre dell'uomo, che cerca la sapienza, sarà lieto. Chi cammina nella

fornicazione, perderà le sue ricchezze.

4. — Un re giusto fa prospera una contrada, ma uno ingiusto la rovina.

5. — Chi prepara una rete innanzi all'amico suo, la tende a suoi stessi piedi.

6. — Un grande laccio é al peccatore, ma il giusto sarà in gaudio e letizia.

7. — Il giusto sa far giudizio dei poveri, ma l'empio non comprenderà la

scienza; né anco ha mente a conoscere (4).

8. — Gli uomini malvagi mettono il fuoco nelle città; ma i saggi ne distol-

gono l'ira.

9. — L'uomo giusto giudicherà le nazioni. Il peccatore poi è deriso, quando va

in collera.

(1) Il testo greco dice invece: ó; om Mi/yt-.-!7n npóiama Smafov, chi non rispetta le faccie dei giusti,

(2) Questa seconda parte del versetto 22 omessa nel testo greco, è la^ ripetizione del versetto 8* di

questo stesso capitolo, colla variante solo del verbo TCIOT in CUJOTaC eftOTn.

P) CirtAJUOT e +ftJUOT significano letteralmente trovar grazia e dar graiia, gratificare, ed

entrambe le forme meritano di essere aggiunte al Lessico del Peyron.

(4) Letteralmente ha cuore.
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FRAMMENTO VENTESIMOPRIMO E VENTESIMOSECONDO.

XXIX. 10. — Gli uomini di sangue hanno in odio il santo; ma gli uomini

retti ricercano l'anima sua.

11. — Lo stolto sfoga tutta la sua ira; ma il saggio la distribuirà a spil-

luzzico (1).

12. — Un re, che ascolta un discorso ingiusto, ha per ministri uomini tutti

ingiusti.

13. — Chi dà ad usura, e chi prende ad usura, s'incontrano l'un l'altro, ma

Dio li visiterà entrambi.

14. — 11 re, che giudica i poveri con giustizia, farà stabile il suo trono (2).

15. — Le battiture e le riprensioni danno la sapienza, ma il figliuolo vagabondo

conturba il padre suo.

16. — I peccati si moltiplicano colla moltiplicazione degli empi. Se questi poi

cadono, i giusti temono.

17. — Istruisci tuo figlio ed egli ti renderà felice, e sarà la delizia dell'a-

nima tua.

18. — Non vi sarà grandezza per la nazione ingiusta. Beato poi chi custodisce

la legge.

19. — Un servo caparbio non sarà istruito con parole; quand'anche intenda,

non ascolterà.

20. — Se vedi un uomo affrettantesi a parlare, sappi, che lo stolto dà mag-

giore speranza di lui.

21. — Chi si dà ai piaceri sin dalla sua fanciullezza, sarà servo; ma poscia

gemerà sopra se stesso.

22. — L'uomo iracondo suscita contese, e l'uomo pronto all'ira scava il pec-

cato (3).

23. — L'ingiuria umilia l'uomo; la lode poi solleva gli umili.

24. — Chi si fa socio con un ladro, odia la sua anima (4). Se poi hanno

fatto un giuramento, non lo paleseranno.

25. — Cadranno, e si vergogneranno perchè hanno temuto gli uomini. Ma beato

colui che teme Dio. L'empietà farà cadere l'uomo; ma chi ha fede nel Signore, sarà

salvo.

26. — Molti adorano la faccia dei potenti; ma la giustizia viene all'uomo

da Dio.

(1) Il verbo COOVg egOVn, secondo il Peyron congregare, acereare, ò preso qui nel senio

del greco -zxiuiùu, amministrare, dispoire, disj)ensare, ecc.

(2) neyeponOC ndcycune eTJU.nTJUnTpe, letteralmente il suo trono sarà a testimoniama.

(3) 11 verbo Biic, che bo preso nel senso del greco Uopu»», scavare, non si trova nel Lessico

del PeyiOD, il quale registra solo la forma OlACO col significato di sedere facere, constituere.

W ZITO, composto da 21 sumere e TO pars, porlio, significa letteralmente prender parte a...,

partecipare a...; e corrisponde alla forma, registrata dal Fejrun, Z('rO€.
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FEAMMENTO VENTESIMOTEKZO E VENTESIMOQUARTO.

27. — Un'abbominazione è per l'ingiusto ruomo giusto. Pel giusto poi è un'ab-

bominazione la via dei peccatori. Immondo è l'uomo ingiusto innanzi al giusto, e

spregevole innanzi all'empio è l'uomo giusto.

(Vulg. XXXI. 10). — Chi troverà una donna forte? Una tale donna è piil

preziosa delle gemme.

11. — Il cuore di suo marito riposa in lei, essa non lascierà mancare il pane;

12. — imperocché attenderà col marito alle cose buone e non alle cattive,

13. — poiché raccorrà in ogni tempo colle mani sue ciò che è utile.

14. — A guisa delle navi mercantili, raccoglie presso di sé le cose da lungi.

15. — E sorge di notte per dare il cibo a quelli di casa, ed il lavoro alle

ancelle sue.

16. — Se vede un campo conveniente, lo compera. Pianta quindi la vigna col

frutto delle sue mani.

17. — Si cinge fortemente le reni; rende salde le braccia al lavoro.

18. — Essa vi prende gusto, poiché cosa buona è il lavoro; e non spegne in

tutta la notte la lucerna.

19. — Essa porta la mano alla conocchia (1) e le dita (2) al fuso (3).

20. — Essa stende la mano al povero e porge la palma ai bisognosi.

21. — Il marito suo non ha da pensare a quelli di casa, quando si trova al-

l'estero. Imperocché essa provvede a tutti quelli, che stanno presso di lei.

22. — Essa fece a suo marito due tuniche, e vesti di bisso e di porpora a

se stessa.

23. — Il marito suo poi è ammirato alle porte, allorché siede nelle adunanze

con gli anziani del paese.

24. — Essa fabbrica stoffe di lino, e cinture pei mercatanti (4);

25. — essa s'ammanta di fortezza e di decoro;

(a) 27. — non mangia il pane nell'ignavia, le vie di suo marito sono anguste.

25. — Ed essa sarà lieta negli ultimi giorni.

FRAMMENTO VENTESIMOQUINTO ED ULTIMO.

(b) 26. - Essa aperse la bocca con prudenza e conforme alla legge. Si governò

con benignità nella lingua sua. Si rivest'i di fortezza e di gloria.

(1) enexeujcyf , lettoralmente : alle cose convenienti.

(2) Il Peyion, citando nel Lessico questo passo, dà al vocabolo ftltUlAG il valore di brachium,

cubitus; qui invece è preso nel senso di dita, articulus manus,

(3) 11 vocabolo ejundl oltre al significato di lino, datogli dal Peyron, ha pure quello di /«so, e

nel nostro passo corrisponde al greco STpxxToj. _

(4) Letteralmente: ai Fenici). Il testo greco invece di: dTUJ gennepi^OAld. nnecj)0tnl^,

e cinture ai Fenicii, dice: xa! àjtiJoTo rrsprC-Zj^uaTa toì,- xavavad»,-, e vendette cinture ai Cananei.
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28. — I figliuoli suoi sorsero, e la onorarono, ed il marito suo buono le

diede lode.

29. — Molte donne hanno acquistato ricchezze, molte hanno mostrato fortezza,

ma tu le hai superate tutte

OMELIA DEL BEATO APA GlOVANxNl

Arcivescovo di Costantinopoli

SUL PATRIARCA GIUSEPPE E SULLA CASTITÀ
^'^

I piloti che navigavano (2) nei grandi mari, non avendo alcuna terra vicina, né

collina, ne valle, ne altura a segnalar loro la terra ferma (3), guardano alcune stelle,

secondo le quali dirigono la nave per non naufragare. Anche i discepoli della Chiesa,

che sono nel pelago di questa vita, guardano non le stelle, ma con gli occhi della

loro mente guardano la vita dei nostri padri, e ne seguono le vestigia, finché approdano

al porto stesso del regno dei cieli. Imperocché il nostro Signore ha per questo fatto

pubblicare nei volumi santi la loro vita, acciocché noi li ascoltiamo, e non solo li

lodiamo, ma amiamo la loro vita, e zeliamo la loro condotta. Imperocché Dio sa che

la natura degli uomini amanti il bene é di aspirare alle cose elette in ogni tempo
;

perciò Egli pose come ornamento nelle scritture le lotte dei nostri padri, affinché

ciascuno di noi (f'" 2°) si prepari all'agone che desidera.

Ed in vero la vita del beato Giobbe è un grande ammaestramento di pazienza.

Quella di Mosé pure ci insegna a reggere ai mali. La vita di Davide ci ammaestra

alla mansuetudine
; quella di Elia e di Eliseo ci insegna la verginità ;

quella di Daniele

ci istruisce alla preghiera ed al digiuno.

Anche il beato Giuseppe e la beata Susanna sono con la loro vita di ammae-

(1) Nelle numerose traduzioni delle Opere di S. Giovanni, che si conservano alla celebre collezione

dei manoscritti copti della biblioteca Vaticana, è il nostro santo designato sempre coU'appellativo di

Grisostomo, mentre nei nostri papiri ò chiamato semplicemente Apa Giovanni, Arcivescovo di Costan-

tinopoli. Onde ci ò lecito dedurre essere stati scritti questi papiri, se non durante la sua vita, certo

prima che gli venisse dato il pomposo soprannome di Grisostomo.

(2) 6TpgUj6, letteralmente: operante.

'3) Per rottura del papiro mancano nel nostro mannscritto le due parole corrispondenti a quelle

del testo greco «iitcìpos e z'p'»''. Della seconda però è rimasta la desinenza . . . OTtUOT, finale dell'ag-

gettivo eTcyOTUJOT significante come il greco z*P"?. arido, secco; onde possiamo con quasi certezza

ricostituire tutta la frase (riKrtg 6Tcy)0TUJ0T, letteralmente terra arida, ed in senso più largo

terra ferma, continente, corrispondente al Tr,v y,:piàv del testo greco.
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stramento a noi di castità. Quella di Giuseppe indirizza sotto ogni rispetto i giova-

netti alla castità. L'agone poi stesso di Susanna indirizzerà le giovanotte spose; e

l'uno e l'altro agone sono tra loro uguali. Poiché quegli calpestò il timore della sua

signora (1) per la castità, questa calpestò per la pudicizia il timore degli Arconti.

Ma parliamo prima del beato Giuseppe, perchè questi è anche il più antico, poscia

parleremo della beata Susanna.

11 beato Giuseppe, figliuolo di illustri genitori, è nella sua giovinezza; i peli

della barba cominciano a spuntare sulle sue gote a guisa di rose sboccianti, adom-

brando il suo roseo volto; (f'" 3°) le pupille (2) de' suoi occhi sono come fiori del

colore di porpora che fioriscono al venire della primavera; i suoi denti sono bianchi

più del latte, sono le sue guance rosee, e dalla fronte del colore del giglio stendonsi

ad arco le sopraciglia, che congiungonsi colla ricca e folta capigliatura. Questi è il

giovanetto, che la Scrittura ha lodato, dicendolo « di volto avvenente e di graziosa

presenza. »

Or dunque fu egli per invidia venduto dai fratelli, e dato, come essi pensavano,

in servitù.

Fu adunque condotto in Egitto come un povero fanciullo. Quelli poi, che lo

avevano comperato, non conobbero la grandezza delle sue virtù, ed ignoravano che

avrebbe signoreggiato tutto l'Egitto per il decoro della castità (3), e li avrebbe nutriti

quando vi sarebbe venuta la carestia.

Fu adunque condotto in Egitto, e venduto una seconda volta; ma non fu nep-

pure una volta servo. Imperocché quegli, che è libero nel suo pensiei'o, se anche sia

venduto una moltitudine di volte, non è mai servo; al modo anche di colui, che è

servo no' suoi sentimenti, se anche venga fatto libero una moltitudine di volte, (f « 4°)

non sarà mai libero. Chi da' suoi propri sentimenti non sarà fatto libero, non con

una moltitudine di carte o di scritture potrà fare, che egli che è nero, sia bianco.

Avendo dunque condotto Giuseppe giù in Egitto, lo vendettero ad una casa

egiziana Egli fu amato dal suo signore e dalla donna del suo signore. Jla l'amore

del suo signore era puro, l'amore invece della sua donna era impuro. Imperocché

quegli lo amava per la sua pietà, questa per desiderio d'incontinenza. Col progredire

poi del tempo crebbe maggiormente la bellezza di Giuseppe, e crebbe eziandio mag-

giormente l'amore della donna per lui, e crebbe il desiderio malvagio, che le incendiò

il cuore.

(1) Invece di HOTe «neq?50eiC sarebbe a leggerei eOTe nT6CjZ0€IC. Infatti il testo greco

dice: ó /»év yàp Ssiaoi'vij,- ))ó(3ov Si'x a'jìfporùvii-/ Ènirrusv • r, òk xpyi'n'in àirsi^à; OavaT/ifoYyOi; òi4 nv^pdiù'iri'i Kxpi-

J(i-/iT«To, imperoccM quegli calpestò il timore della padrona per la castità, questa per la pudicizia di-

spreizò le mortali minacce degli Arconti.

(2) epe n<i?iUJ nneci6c5.?\, letteralmente: sono i dischi de' suoi occhi; il testo greco dice: tv

tar; xópai; toD ^yOal/ioD, nelle pupille dell'occhio, poiché y-ipri è pure usato nel senso à\ pupilla, e designa

quel maggior cerchio dell'occhio, compreso tra l'iride, pel quale noi vediamo. (V. Stephanus, The-

saurus linguae graecae, tom. IV, p. 1832).

(3) 6T6e nTCdnO nTeqCt.UctpoCTnH ; il testo greco dice: xal wvóou" ocÙTÓv /i£;./.ei» 5ià JM-

ifponir,:; Mnixiò-!r,Tu iir^i AìyÙTtToo ò'-mòKiu, ed ignoravano esser egli per signoreggiare tutto VEijitlo per

decoro della castità.

Serie li. Tom. XL. 24
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Pensò quindi seco stessa di sedurre il giovanetto, fregiandosi di tutte quelle cose

che convengono alla gioventù. Essa adorna il suo volto a guisa di fiore sbocciante,

la sua fronte fa bianca con belletto, contorna i suoi ocelli con antimonio, ed orna

il suo collo con gingilli doro, e cosi parimenti le sue dita; (f'" 5°) affumica la veste

molle di profumi vari ; è, in una parola, il laccio omicida. Essa si abbella con tutte

quelle cose, con cui crede potere sedurre il giovinetto ; e medita seco stessa di colpire

gli occhi di lui collo splendore delle vesti, di solleticargli le orecchie colle adulazioni,

di guadagnare i suoi sunsi coll'aroma d'unguenti voluttuosi.

Ma poni anche attenzione alla virtù di questo nobile atleta. Imperocché io dico

«he Dio permise questa tentazione contro Giuseppe, affinchè si facesse palese la virtù,

che era nascosta in questo giovane, e fosse la sua vita a grande ammaestramento

della Chiesa. Imperocché non vi ha cosa alcuna buona compita dai nostri padri, la

quale Dio non abbia costituita nella Chiesa, al modo che per essa fu scritta la

loro vita (1).

Vedi adunque la nobiltà di questo atleta. Qual lotta fu la sua! La sua giovi-

nezza gli faceva guerra ; la voluttà interiormente lo lusingava ; esteriormente la donna

gli parlava (f'o <5") bìamìendoìo con promesse, e con Jusinghicre paroìe lìiaggiandoìo:

donne mandate (a lui) cercavano commoverlo (2), solleticandogli con le adulazioni

gii orecchi ed i sensi; ma nulla potè sull'animo di lui. Imperocché né il suo cuore

cedette alle adulazioni, né inorgoglito dalle promesse si sciolse dalla castità, né

abbandonò il tesoro delle virtù per timore della sua signora ; ma frenava il suo corpo

con ragionamenti pudichi.

Posciachè la donna non potè far traviare il giovanetto con tutti quei mezzi

posti da lei in opera, lo tenne in un sua camera (3) furtivamente e con violenza

per indurlo al nefando concubito. Era un grande spettacolo non terrestre, ma celeste;

imperocché era Giuseppe lottante colla tentazione. Lo stadio (della pugna) era aperto.

L'agonistarca guardava dall'alto dei cicli, e prona guardava la moltitudine degli angeli.

I demoni preparavano (f'o 7°) nelle regioni sotterranee premi per la donna egiziana;

gli angeli in cielo intrecciavano corone per Giuseppe. Imperocché i demoni davano

aiuto alla donna egiziana, gli angeli lo davano n Giuseppe.

Un grande agone è tra loro. Chi vincerà? Gli angeli avevano cura di Giuseppe,

perchè in nessun modo gli unguenti ed i profumi domassero il giovinetto; perchè le

vesti morbide, ed il muover degli ocelli, e l'incesso, e l'atteggiamenlo, ed il parlar

dolce, e le adulazioni non rallentassero i nervi del forte.

Vegliavano adunque gli angeli a queste cose. Altre speranze avevano i demoni.

Giuseppe combatteva per la corona, la donna egizia combatteva per una cosa turpe.

Quegli combatteva per la vita, questa combatteva per la morte. Oh ! quante sono le

(1) Il testo greco dico: ojS'i-j yUp kzrtv OtÌ rfiv -^tTÉcwv yiyovò; àyxOòv, o fxr, èv Tf, ixx)-r,9ix 'Tj-TTrsp rr/.i/iv

Ì!TÓ/iv/;,u« fif>o\jixy Toù |9ioy, txOiSpvsiv i 9:ò; ; imperocché nessuna cosa fu operata dai padri, la quale non

sia stata da Dio posta nella Chiesa come colonna portante un avvertimento della vita.

(2) Della frase del testo greco: tì èTtiTTt.u-óusvst /vv^ia iitó/ttvf non sono rimaste nel papiro che le

parole gencguue ajdpoq, donne a lui.

(3) JÙtneCHl', letteralmente alla sua casa.
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cose, che costei gli dice ! Talvolta dolcemente gli parla, talvolta cerca con minacele

incutergli paura, e cosi gli dice: Io sono (f'o 8°) la tua padrona, che ti ho com-

perato con denaro; fosti venduto a me, perchè tu mi ubbidissi, se tu ti opponi a

me, vi sono per te catene e prigioni. Allora chi ti darà aiuto? Se poi tu accondi-

scendi a me, avrai premi ed onori, e porrò nelle tue mani il governo della mia casa.

Se poi tu temi, che la cosa si sappia, è in me il potere di tenerla occulta a mio

marito ed a quelli tutti di mia casa.

All'udire Giuseppe queste cose, che mai disse? Egli disse: Oh! donna! Io non

fui mai servo. Imperocché io sono iìglio di nobili genitori. Abramo ed Isacco, che

hanno parlato con Dio, sono i padri di mio padre. Giacobbe, quegli che parlò con

gli angeli, ha generato me. Per questo io lotto contro di te. Io affermo, che fui

venduto per invidia da' miei fratelli, ma il nome di servitù non potrà offendere la

nobiltà della mia anima. Imperocché avviene che la nuvola oscuri i raggi del sole

per poco tempo, ma non può riuscire ad oscurarlo affatto. Imperocché essa si affretta

a disperdersi, colpita dall'assalto di luce del sole. In questo stesso modo ancora il

nome di servitù non potrà offendere la luce della nobiltà dell'anima mia. (fio 9°)

Imperocché dopo breve tempo i raggi immutabili lo accompagneranno, e lo splendore

della mia nobiltà illuminerà tutto l'Egitto. Io confesso pure, che fui venduto, e non

rifiuto il peso della servitù, e lo porto nel modo che è giusto. Io non ho mentito,

non feci danno ad alcuno. Non vi è in me né colpa, né frode, né scandalo ; nessuno

mi lia accusato per opera d'insubordinazione. Ed ora tu mi consigli a fare una cosa

iniqua, susurrandomi furtivamente a guisa del serpente, sperando di potermi sedurre,

od iiidurmi con minaccia a fare la tua volontà? Non lasciarti ingannare, o donna,

non guardare alla mia giovinezza! Può un otre nuovo contenere un vino vecchio, ed

una borsa nuova una margherita antica. Non guardare alla giovinezza, che è di breve

durata, ma considera la grandezza del mio cuore. La natura in vero fa il mio volto

giovanile, ma la legge del mio cuore lo fa canuto. Non lasciarti ingannare, tu non

potrai vincere Giuseppe il figliuolo di Giacobbe, Giacobbe che prese il calcagno ( 1
)

quand'era ancora nell'utero; e poscia potè combattere con l'angelo (f" 10). Non la-

sciarti ingannare, io combatterò come mio padre. Ma tu pensi di potermi sedurre con

promesse? Glie cosa potrai tu promettere come la castità? Qual convito è paragonabile

colla sobrietà? (2), qual tesoro può eguagliare la purità? Tu ignori che la pudicizia

è un tesoro, che appartiene al cielo, è un dono di Dio.

I tuoi doni siano a te, le tue promesse fa ad altri ; la tua lode è piena di

sozzura. Il tuo oro è uno splendore della terra, che il tempo appanna, ma il mio Dio,

Cristo, è uno splendore di Dio, che non s'appannerà giammai (3).

(1) V. Genesi, XXV, 26. Il testo greco dice: IaxW(3 èzsivou tou étc sv zoiJ.ia o»toj, xai TtTEfviaavTos, xal

Iietì TKUTa /i£t' òyyiyov i«x>'<'«'''Tos nct)o[i53:i, di quel Giacobbe, che essendo ancora nell'utero, soppiantò, e

poscia poti) combattere coH'angelo ; ove il greco urspvfów sarebbe rappresentato dal copto XI"f'6c,

verbo non segnalato nel Lessico dei Peyron, il quale registra però il sostantivo ^tiC, calcaneus,

talus, ecc.

(2) Il testo greco dice; t^oIj. ^xhO.ììx iVóò/jono; aÙTij em; noioi O/naupò; ÌM^ra^io; «utJ £tti»; qual regno

può pareggiarsi a tei? qual tesoro è equivalente a lei?

P) La traduzione letterale del passo: nOTHOTS OTZpO ne nxe OKclg ecydpe ncynSe
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ÌIu tu credi di potere star nascosta ? Tu non sei nascosta all'occbio di Dio, che

nulla ignora, e vede le cose tutte che si fanno neirocculto. Pensa a tuo marito ed

ai tuoi fratelli, ed a' tuoi congiunti, questi clie sono gelosi del tuo decoro. Tu dici :

qual angelo vede noi ora in questo luogo? o qual angelo ci vede? fensa a quelli,

che non sono a noi presenti, ed a quelli che stanno innanzi a noi. Rispetta gli uomini

che non sono a noi presenti, e temi gli angeli che stanno innanzi a noi. Con qual-

l'occhio potrai tu guardare (f'" 11") tuo marito? Costui al quale hai deliberato di

tendere insidie? come lo blandirai, avendo profanato il suo letto ? Pensa alle pro-

messe che gli hai fatto, di conservare la tua pudicizia. Quante volte gli avrai giurato,

dicendo: io amo te più di me stessa. Imita la tortora (1), che sta con un maschio

solo, né brama accoppiarsi con un altro. Se accade che le sia tolto il coiìipagno da

un cacciatore, o glielo rapisca un'aiiuila (2), non acconsente più di congiungersi con

un altro maschio, ma sta attendendo tutto il tempo colui che è partito, e non cessa

di cercarlo, finché muore col pensiero di lui. ti insegni il timore di Dio, o ti rim-

proveri la leggo degli ebrei, o ti sia d'ammaestramento la condotta pudica di que-

st'uccello.

Come ebbe Giuseppe detto queste cose, videsi la donna afferrare con impudenza

le sue vesti, tutta infiammata del malvagio desiderio. Imperocché l'amore s'iutianima

quando non ottiene il suo desiderio (3).

Allora egli si spogliò delle sue vesti a guisa di valoroso gladiatore, e gliele gettò

a terra, e parti dal luogo della lotta nudo, nulla avendo in sé di men che puro,

portando la vittoria della castità (f'" 12°). Cos'i la donna egiziana raccoglieva le foglie

dell'incontinenza, ma Giuseppe portava il frutto della purità (4). Una grande alle-

grezza era in cielo, gli angeli gioivano della vittoria di Giuseppe, ma era pianto e

lutto fra i demoni.

Costei vedendosi da lui vinta, si voltò alla calunnia, ed accusò Giuseppe presso

TdKO-j . nrf.noTTe ?.e ueyy. OTZpo ne iÌTe nnoTxe OT-foToi ne nyjd eneg,
sarebbe il tuo oro è unti tttioria della terra, che la ruguine consuma, ma il mio Dio, Cristo, è una
vittoria (li Dio, un germoglio fterno. Il testo greco invece dice: ó «i zfj^ò; •/>!; srrt •/•wc^st, xal ìoO òxniivji

•

ó jju5,- ìi xP'->^i '^'-^'' ''^' yé'"i;^^, «iòti» jìiàTrr.ux il tuo oro è una produzione della terra, ed esca alla

ruggine, ma il mio oro ò una prodmione di Dio, un germoglio eterno. Abbiamo quindi nel testo greco

invece di 7;pO, Killona, il sostantivo -/swii/ia, frutto, produzione, a cui corrisponderebbe nel senso

dì procento, produzione, il copto Zno.

(1) Alle forme tebane (Spjuinajdn e ($piA'i)(in, turtur, date dal Pevron, aggiungasi anche

<>pHiAnLy<in, ove probabilmente l'allargamento dell.i radice (Sfi in (5pH serve ad esprimere il

femminile di questo nome. Questo racconto della tortora ò tolto quasi parola per parola da un'altra

omelia di questo Santo, intitolata Dn turlure, e pubblicala nel tomo V, pag. 606 delle Opere sopra

citate di S. Giovanni.

(2) Nell:i trascrizione copta, pag. 28, col. V, lin. 13, invece di ftTe OTd 6TOCTOpilCJ leggasi

t'ire oTAeTOC TopiTcj.

(3) 11 testo greco dice: oi yxp ipia-m tòzi tiÀìiov Tt^oò; tÒ toOoù/«vov è?à:TTOvTai, óra/ àu-roJ i-^i^i^Sxt /ir, òj-

vT,6e,iiv, imperocché maggiormente s'accendono l» cupidigie per la cosa desiderata, quando conseguirla

non abbiamo potuto.

(i) Invece di ne*|yig,ci. nKcipnOC MnTfiSO, il testo greco ha: tot xajstTÒy -rf,; ìw«ioivv.it i^i-

utiilji, portava il frutto dilla virtù.
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SUO marito, e narrando cose inique di lui, gli disse: perchè hai tu condotto in questa

casa un servo ebreo a svergognarci? Il marito avvampò d'ira e fece gettare Giuseppe

in prigione.

Imperocché era necessaria la lampada a quelli che giacevano nelle tenebre. II

datore di grano venne agli affamati; il medico venne agli ammalati. Due eunuchi del

Faraone furono gettati in carcere. Costoro ebbero dei sogni, e nessuno sapevali inter-

pretare. Li narrarono a Giuseppe, e questi li spiegò a loro, e le cose, al modo che

egli disse, avvennero.

Dopo questo il re ebbe un sogno e non trovò chi glielo sapesse spiegare. Allora

l'eunuco gli parlò di Giuseppe, e questi venne tratto dal carcere.

Considera questa misteriosa cosa. Per causa di un sogno fu Giuseppe venduto,

e per un sogno fu fatto libero (fi" 13°). Egli adunque spiegò il sogno al Faraone,

e gli annunziò le cose occulte. Avendo il re ammirato la sua saggezza, lo fece libero

e lo costituì come re, dandogli la sovr'intendenza di tutta la terra d'Egitto. Giuseppe

poi avendo ricevuto il potere, fece del bene a tutti, quando venne la carestia, agli

stranieri ed agli uomini d'Egitto, agli amici ed ai nemici. Il padre suo venne a lui

in Egitto e lo adorò; la madre sua lo adorò nel padre sup. Imperocché essa era bensì

morta per via, ma lo adorò nel marito suo ; poiché il marito e la moglie sono una

carne sola. Vennero anche gli undici suoi fratelli , e lo adorarono colla faccia pro-

strata a terra, e così fu compito il suo sogno. Imperocché egli aveva detto : io ho

veduto in sogno, come se il sole e la luna ed undici stelle mi adorassero. Perchè

undici ? Percliè Giuda s'impiccò.

Tu hai veduto come egli fu fatto libero per la castità, e signoreggiò per la

purità. Zeliamo adunque la condotta e la nobiltà di Giuseppe , acciocché noi pure

riceviamo questa lode da Dio.

Ma dobbiamo parlare ancora della beata Susanna, specialmente perchè l'abbiamo

promesso. Ma è anche bene fare che voi ve ne andiate avidi della parola dell'istru-

zione, acciocché non vi saziate dì andar ruminando le cose che avete udito. Per questo

noi rimanderemo il sermone della beata Susanna ad altro giorno, e lo diremo colla

volontà di Dio. Che sua é la gloria sino alla fine dei secoli. Amen.
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PARIMENTI

UN'OMELIA DEL BEATO APA GIOVANNI

ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI

SUr-LA BEATA SUSANNA

Noi siamo venuti a voi di buon animo, noi debitori a voi di un sermone, per

non ritardar a juigarr il nostro debito secondo ciò che è dovuto. ]\Ia noi paglieremo

il nostro debito secondo le nostre forge (1).

Il nostro cuore invero si dilata a dare più di (luello die dobbiamo; ma la po-

vertà delle parole ci opprime. Per questo invece di molte ci contentiamo di poche

cose, voi le aumenterete coU'alacrità dei vostri cuori. Imperciocché se accadrà a noi

di essere deficienti, la vostra alacrità compirà la parte che vi sarà per mancare (2).

Imperocché le piccole offerte del povero e quelle grandi del ricco hanno all'occhio di

Dio la stessa lode. Ora Dio loda quelle del povero, perchè guarda all'alacrità del

suo cuore, e non alla quantità del denaro. La prova (f'" 15°) di queste cose sia a

voi manifesta dal fatto della povera vedova, che gettò nel gazofilaccio due piccioli, e

l'offerta di questa donna fu innanzi al Signore più gradita dell'oro dei ricchi. Im-

perocché Dio non chiede ricchezze, ma un cuore puro ed una volontà retta nel bene ;

queste sono le cose che Dio vuole. Or dunque, noi pure dilatiamo il nostro cuore

nella purità, portiamo la parola di Dio e la gettiamo nel gazofilaccio spirituale, per

pagare il nostro debito verso di voi. Imperocché io ricordo che ho promesso a voi,

ieri, di discorrere della fortezza e castità di Susanna. Sarà questa cosa di grande

utilità, come la castità e la fortezza di Giuseppe e la sua lotta gioveranno a molti.

Vedremo anche Susanna lottare nel mezzo del teatro pieno di gente, lottare nel

mezzo dello stadio di Dio; e gli angeli suoi, e gli uomini e le donne la contemplano.

La sua lotta insegnerà alle giovanotte a disprezzar la morte con l'alacrità di Su-

sanna (fio 10"). Era Susanna di illustre famiglia, e bella molto di forme e di sem-

biante, ed era stata in casa fin dalla fanciullezza educata ad una vita virtuosa e

pudica. Essendo sempre più cresciuta in bellezza, fu fattsi sposa. Ed essa custodiva

incontaminato il letto di suo marito, ed invioJaie le leggi del talamo. Non mai i

suoi occhi si volsero a guardare la bellezza di un estraneo giovinetto, né mai poree

l'orecchio a canti osceni, né mai si compiacque degli odori delle vesti profumate ; in

(1) Il nostro manoscritto ha qui una breve lacuna prodotta dalla rottura del papiro; il testo greco

corrispondente dice: »'* óiov V/ojjlvi ànoòiòóvrt;, ma dando quanto possediamo.

(2) Questo passo, reso oscuro per la piccola lacuna del papiro, è cosi espresso dal testo greco:

ci oc T(i u/iwv ^OMirfi'Av TX ò>iyo9TÌ r€tv /óywv rìfiùv r9, TrpoOu^utx -zfti /«/sofà; ^jtxTtapEXTCìvat, oùSev iy^ii-^o/xsv r:pòi

Tò if«i/<ì/»tvoy, T»;? Tt/ioOjjui«; r,/iùv TÒ £//!tTrov /nipo; Tw» /óv'jiv k/uTxì-ripoiirii •, Si poi olcuno di COI Consigliasse

di misurare la piccola parte dei nostri sermoni coU'alacrità del cuore, nulla ometteremo di ciò che }

dovuto, dell'alacrità nostra riempirai la parte deficiente dei discorsi.
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una parola non mai permise ai sensi di entrare nel suo cuore a distruggere la purità

della sua anima e farla scivolare nella voluttà per il marciume della seduzione. Im-

perocché queste cose avvengono per i sensi. L'anima quindi è nel cuore tranquilla,

essa è vergine nella sua camera, i cinque sensi sono suoi servi. I sensi sono l'occhio,

che vede, l'orecchio che sente, il naso (1) che odora, la gola che gusta e le mani che

palpano. Se fa che il senso non devii, essa non si perde, e rimane salva da danno,
(fio 17") Ma se accade che l'occhio inchini verso la bellezza di un giovinetto, e

Vanima sia sbattuta dai flutti della passione, il turbine della voluttà la piega tosto,

immergendola nel peccato, secondo il detto « venne dalla profondità del mare un
« turbine, che mi ha sommerso. »

rarimenti se l'orecchio accoglie il dolce suono e la seduzione dei canti osceni,

strascina l'anima alla perdizione. Inltre se la gola si dà a gustare quantità di cibi,

con abbondanza di vini, l'anima resta ottenebrata col gusto. L'odorato poi se si di-

letta (2) dei profumi soavi degli unguenti e degli aromi, resta traviato, ed incatena

l'anima che è menata a perdizione; essa somiglia ad una vergine che si è data in

balìa de' suoi servi ed è scivolata giù nel peccato. L'incontinenza, penetrando nell'a-

nima, si fa simile ad un ladro, che si introduce nell'interno del cuore, lo fa deserto

e lo spoglia della purità.

j\Ia questa santa donna Susanna (f'o 18"), seppe custodire le sue mani ed i suoi

occhi ed i suoi piedi e la sua lingua e le sue nari e l'apparato tutto dèi sensi, e

si conservò veramente, secondo il detto del saggio, come un orto chiuso, ed una fonte

sigillata, a cui nessuno poteva attingere e distruggere il profumo della purità.

Costei adunque appetirono i due vecchioni, che erano riguardati quali reggitori

del popolo. Costoro, che erano nel fuoco della loro concupiscenza, arrossivano di rive-

larsi vicendevolmente la fiamma accesa nel loro cuore Accadde quindi, che essendo

ciascuno di essi venuto di nascosto nel giardino per attendere Susanna, s'incontras-

sero, ed avendone l'uno chiesto all'altro il motivo, confessarono reciprocamente la loro

passione. Allora stabilirono insieme di mandare ad effetto l'opera e la malvagia asso-

ciazione, ed attesero il momento di trovarla sola. Avvenne quindi che Susanna entrasse

nel giardino del marito per lavarsi, secondo la sua consuetudine, nell'ora del gran calore.

E come essa mandò le sue ancelle a prendere del nitro (3), corsero repentinamente

(1) IKUt, forma, se non errata, rara, per nujci, nasus.

(2) Q'et&ne. è la trascrizione copta del veibo greco ijòJvo.uai, dilettarti.

(3) Nel testo biblico abbiamo: ivJy/aTs òii /jloi slam» /ab a/i)iy/«aTa, che Monsig. Martini traduce:

portatemi l'unguento ed i profumi. Ma siccome questo sarebbe stato in contraddizione con quanto il

nostro autore disse di Susanna, egli omise il nome é/aie>», e ritenne solamente quello di s/in/t^x, che

dovette prendere nel senso di ranno, sapone o d'altra sostanza astersiva e fu tradotta nel copto gdlCiU..

Questa radice, che deriva dal geroglifico Q I
o hestnen, è sempre stata, sia dagli egittologi,

A I /VWVVN °

sia dai coptologi, interpretata per nitro, ma potrebbe anche indicare un'erba speciale detta iorir/t, che

cresce abbondante tanto in Egitto, quanto in Soria e nell'Arabia, ed era usata come lo 5^>)v/'« a to-

gliere le macchie, come risulta dal seguente passo di Geremia (II, 22): Quando tu ti lavassi col tiitro,

e facessi uso continuo dell'erba borith, dinanii a me tu sei sordida per la tua iniquità, dice il Signore

Dio. Di questa erba cosi parla Levino Lemnio nel capo X della sua opera: Herbarum biblicarum ex-

plicatio. De herba borith qtiae medicis vcteribus « struthion :> vocatur, mauritanis, arabibus scriptoribus

vocata « saponatia >> et herba fullonia, Belgis « zeep cruydi », quod vt smigma ftuendis macuìis adhi-

bere soleat.



192 PAPIRI COPTI DEL MI'SEO TORINESE

SU lei i due vecchioni, come lupi sopra un agnello e la fermarono, volendo soddisfare

la loro inipuni passione.

Era adunque Susanna in mezzo ai due vecchioni, più crudeli dei leoni in mezzo

ai quali si trovò Daniele {t'° 19*). Nessuno, ne servo, né libero era presso di lei,

né alcuno che le portasse aiuto, tranne Dio solo, che vegliava su di lei dal cielo, e

che potendola impedire permise tuttavia che avvenisse la lotta, acciocché si faces-

sero palesi gli occulti sentimenti degli animi eia castità di Susanna rivelasse l'in-

continenza dei vecchioni, e cosi le donne trovassero una buona scuola nella lotta di

Susanna (1).

Un grande agone era aperto, e la lotta era per Susanna pifi aspra che quella

di Giuseppe. Imperocché Giuseppe era un uomo lottante con una donna sola, ma

Susanna era una donna che lottava contro due uomini. Ed è cosa meravigliosa che

essa lottasse in un giardino, che era stato il luogo, in cui il serpente aveva tentato

Eva. Era un grande e giocondo spettacolo, grande per quelli che erano nell'agone,

giocondo per la virtù di una debole donna che potè lottare con questi uomini potenti,

1 quali si erano vicendevolmente preparati alla lotta (2).

I cieli si apersero, l'Agonistarca guardò dal cielo, e dall'alto assisteva la mol-

titudine degli angeli. Il serpente consigliava questi malvagi, gli angeli preparavano la

corona (f'o 20") della castità. Assalgono i malvagi Susanna, e prima lottano con

lei a parole. Con quali parole? Essi dicono: Noi siamo i seniori del popolo, a

noi sono affidate le leggi, noi ahhiamo ricevuto In potestà di sciogliere e di legare :

non vi é alcuno qui, che ci veda, cedi al nostro desiderio, ora che sei sola con noi.

Imperocché noi siamo accesi di te, e se non cedi ai nostri desideri, noi faremo te-

stimonianza falsa contro di te, dicendo che tu eri con un giovinetto, e per (jnesto ìiai

mandato via le tue ancelle. Vedete dunque in quante dure contingenze si trovava

Susanna. Questa donna era sola, e pendeva su lei una calunnia, un'opera rea. una

minaccia di morte, una condanna innanzi a tanto popolo, l'odio del marito e dei

parenti, il lutto dei famigli e la sovversione di tuffa la casa.

Ma era riservata la vittoria alla. donna pudica. Imperocché la speranza del cuor

suo era ferma in Dio. Sospirò Susanna dicendo : io mi trovo da ogni parte in istret-

tezze. Imperocché se faccio questo morrò, e non facendolo, non mi libererò dalle vostre

mani. Ma é meglio che io non faccia questo, e cada nelle vostre mani, anziché pec-

care nel cospetto del Signore Gesù. Misera me! costoro che io credeva essere miei

pastori li vedo (f'o 21°) essere lupi, costoro che io credeva essere il iwrto per

quelli che sono sbattuti dalla tempesta, sono gli eccitatori del naufragio. Ma

non macehierete la mia pudicizia, non farò arrossire i genitori miei, né affliggerò

mio marito, né sciorrò il nodo delle nozze, col quale sono stata a lui legata. Io non

ascolterò le vostre impudenti parole, e preferisco una morte violenta ad un letto polluto.

(1) II vocabolo iunTJtUJOjpf , oltre al significato datogli dai lessici fortitudo, ruhur, avrebbe

ancora, secondo il testo greco, il valore di àWijJu, lotta.

(2) Il testo greco dopo le parole: aceva tentato Eva, dice semplicemente: i>i o'v étoi/»!),- -/«-/ovev i,

iti/r,, 'r.J!i\/fh,<:xi oi oipavoi, 15 itù.i^v/l, JSÓK, come adunque fu preparata la lotta, si apersero i cieli, la tromba

suonava.
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Mio marito non è qui con me, ma è con me nella volontà del cuor mio. Temete Dio

che vede queste cose, rispettate gli angeli che sono presenti, pensate a quello che

siete, non peccate contro la legge, che dice : Non desidererai la donna del tuo vicino.

E dette queste cose, gridò, volendo che vi fossero testimoni attestanti la loro turpi-

tudine. Gridarono pure i due vecchioni, ed ecco vennero correndo i servi di Susanna

ed avendo i vecchioni dette le loro parole, i servi rimasero molto confusi, poiché non

mai era loro avvenuto di udire una simile accusa contro Susanna (f'" 22").

Avvenne poi che al giorno seguente una grande moltitudine si raccogliesse nel

luogo dell'agone ; imperocché era ancora dubbia la lotta e la vittoria per avere la

corona. Convenne il popolo tutto degli uomini, delle donne e dei fanciulli nel

teatro nuovamente aperto. Gli uomini in terra ignoravano la cosa di cui erano

spettatori, ma gli angeli in cielo la conoscevano. Vennero i due vecchioni coll'a-

nimo pieno di iniqui pensieii, e citarono Susanna. Come adunque, essi pensavano, la

citarono per darle vergogna e vitupero ; ma come il Giudice di verità aveva stabilito,

citarono Susanna per una vita immortale.

Avendo mandato per lei, venne Susanna, coi genitori, coi figliuoli, coi congiunti

e coi famigli. Ed essa non gemeva, perchè avesse a morire, ma perchè avesse a la-

sciare un cattivo nome a' suoi genitori, ed una nota d'infamia alla sua stirpe. Im-
perocché non vi era alcun testimonio delle cose avvenute nel giardino, e violti la

compiangevano; e le compagne ed i congiunti ed i famigli di lei piangevano, e nel

lutto era il marito e tutta la sua casa. Essa stessa era angosciata, piangente, triste,

oppressa, e stava in grande umiliazione in mezzo al popolo, e la guardava la moltitudine

tutta degli angeli e degli uomini. Sorgono i due vecchioni, lupi in abito di pastori,

e pongonle sul capo le mani, parlando in essi il serpente calunniatore. Che disse?

Egli disse: « mentre noi passeggiavamo soli pel giardino, è entrata costei e, li-

« cerniate le ancelle, venne ad essa un giovinetto che stava nascosto, e giacque con

« lei. E noi essendo in un angolo del giardino, e vedendo l'iniqua azione da lei

« commessa, corremmo verso di loro, ma colui non potemmo prendere, perchè piii

« forte di noi, ed aperte le porte, fuggì. Avendo quindi fermata costei, la interro-

« gammo dicendo: chi è quel giovanetto? ma essa non volle dircelo. Questo noi atte-

stiamo. » E la moltitudine credette a costoro come vecchi e giudici del popolo, e la

condannarono a morte. Veniva quindi condotta Susanna alla morte, né v'era difen-

sore della verità né teste se non Dio solo, il quale permetteva che questo avvenisse,

afjlnché fosse pienamente fatta palese l'azione degli uni e degli altri, sia il delitto

d'intemperanza, e la calunnia dei due malvagi, sia la costanza della beata Susanna

nel difendere sino alla morte la castità. Vedi sino a qual punto Dio lascia corso alle

cose? Lascia poi corso ad esse, per provare, come l'oro nella fornace, i giusti nelle

tentazioni, siccome fece con Abramo.

Era condotto Isacco (f'° 23") al sacrifizio, ed era costrutta l'ara, ma mancava

l'agnello; già era posta sull'altare la legna, ma non v'era l'ariete. Già Àbramo aveva

preso nella mano il coltello del sacrifizio, e s'avviava ad immolare Isacco suo figliuolo,

quando Iddio con una voce gli fece cadere di mano il coltello. Queste cose io dissi,

perchè ciascuno di voi, quando fosse tentato, se anche presso alla morte, non disperi

del divino aiuto, 7na aspetti sino alla fine. Era adunque condotta Susanna a morte

Serie II. Tom. XL. 25
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senea che alcuno le portasse soccorso. Come si vide priva d'ogni soccorso umano, ricorse

col pensiero al Cristo clie è nel cielo, testimonio fedele, all'occhio insonne (1) e disse:

« Dio eterno ! tu die vedi ciò che è nel cuore, tu che conosci le cose tutte prima

« che avvengano, tu sai, che costoro hanno fatto testimonianza falsa contro di me,

« ed ecco, io morrò per questa calunnia (f'° 24°), mentre non ho fatto alcuna delle

« cose, che costoro hanno inventato contro di me. » E l'esaudì Colui che disse: « a

te ancora parlante io sono presente; » e mentre era condotta a morire, il Signore

suscitò lo spirito santo di un tenero giovinetto, chiamato Daniele; ed egli gridò

ad alta voce : « io sono puro del sangue di costei. » A lui si rivolse la moltitudine

e gli disse : Che sono queste parole che tu dici ? Ma egli stette in mezzo di loro e

disse: Voi, stolti così, o figliuoli di Israele, senza esame e conoscenza del vero con-

dannato avete una figliuola d'Israele! perchè costoro hanno detto testimonio falso

contro di lei. Ritornò subito indietro tutto il popolo; e Daniele disse: separate

costoro l'uno dall'altro, ed interrogò tino di essi dicendo : vecchio di giorni rei,

or son venuti fuori i peccati che commettesti. Dimmi: sotto quale specie di albero

li hai tu veduto confabulare fra loro ? Egli rispose : sotto un lentisco. Disse Daniele :

in verità tu hai mentito sul tuo capo. Imperocché l'angelo del Signore sta in mezzo

a voi ; una spada è nella sua mano, e ti taglierà per mezzo. Fatto poi andare

questo in disparte, chiamò l'altro (f'" 25°), e dissegli: Seme di Canaan, e non di

Giuda, la bellezza ti sedusse, e la concupiscenza degli occhi pervertì il tuo cuore :

Dimmi: sotto qiial albero li hai veduto favellare insieme? E questi disse: sotto

un leccio. E disse a lui Daniele : veramente tu pure hai mentito sul tuo capo.

Imperocché l'angelo del Signore ha la spada nella sua mano, e ti taglierà per mezzo,

poiché hai mentito sul tuo capo. Ed il popolo tutto sclamò, dicendo : Benedetto sia

Dio, che salva tutti coloro che sperano in Lui , e fu risparmiato in quel giorno il

sangue del giusto, e fu compito nella persona di Susanna quello che Davide disse:

<' la tua destra mi ha sostenuto (2) : Essi però (i malvagi vecchioni) hanno cercato

« invano l'anima mia: entreranno nelle profondità della terra ; saranno dati in poter

« della spada. » Imperocché l'Angelo del Signore impugnando la spada li ta-

glierà. « Saranno preda delle volpi. Ma il re (il marito di Susanna) si rallegrerà

« in Dio; avranno lode tutti quelli, che giurano in lui (cioè che credono in lui) ;

« perchè fu chitisa la bocca di coloro che parlavano iniquamente » cioè l'iniqua

bocca dei perversi vecchioni. Allora il lutto dei genitori di Susanna si convertì in

gioia, e BUG marito esultò, e diede gloria a Dio, ed i congiunti suoi ne gioirono, ed

i suoi famigli fecero festa, e tutta la casa ne fu lieta. In una parola fu innanzi a

Dio una festa degli angeli e degli uomini. Hai veduto animo virile in corpo mu-

liebre. Hai veduto la castità della donna , la cui memoria vivrà colla vittoria

immortale. Costei è lodata dagli uomini, celebrata dagli angeli, coronata da Dio.

Costei imitate, o donne, acciocché Dio faccia anche voi degne di onore in Cristo

Gesft, Signor nostro, la cui gloria e potenza sono fino alla fine dei secoli. Amen.

(1) <ÌTUj6'JJ, forma non registrata dal Peyron, significa letteralmente sema sonno, e corrisponde

«aattaraonte airi«ii,ut>jT!i,-, ov, insonne, che non donne, del testo greco.

(2) V. Salmi di Davide LXIi, 8.
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FRAMMENTI DELL'OMELIA TERZA

DI

SAN GIOVANNI GRISOSTOMO
su DAVIDE E SAULLE

Frammknto 1°. — e fanno più grave la loro piaga. Impe-

rocché il peccare non è cosa cosi grave, come è il non pentirsi (1) dopo il peccato, e

non ubbidire al sacerdote, cbe comanda loro di star fuori (della Chiesa). Ma dirà

forse qualcuno : che grave peccato hanno mai commesso, perchè siano tenuti lontani

dai luoghi sacri ? E qual peccato puoi tu trovare più gi-ave di quello di costoro, che

macchiati di adulterio, corrono impudentemente, come cani arrabbiati (2) alla sacra

mensa ?

E se desideri sapere il modo con cui hanno fornicato, ascolta : non sono mie

parole, ma del Giudice , che tutti ci giudicherà : imperocché Egli disse : Chiunque

guarderà una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con essa nel cuor suo (3)

.

Se una donna incontri per caso nella via

Fr. 2". — Imperocché se qui dove abbiamo i salmi e le preci e la, \eitura, delie

sacre scritture, ed il timore di Dio ed una grande circospezione (4) molte volte la

concupiscenza si insinua (5) in noi di nascosto, a guisa di un ladro, in qual modo

quelli che seggono nei teatri, ove nulla vedono od ascoltano di utile, ma cose tutte

piene di turpitudini e dannose, dove il diavolo per gli occhi e per le orecchie prende,

come una città, la loro anima, potranno domare la mala concupiscenza ? Quelli che

(1) noe JU.n6Tn<i])dTtyine
,
letteralmente al modo di colui che non si vergognerà; il verbo

pdTCyine nel senso del greco àvati/y^Tù^non vergognarsi, essere impudente, operare impudentemente,

merita di essere aggiunto al Lessico del Peyron; il testo greco dice: w; ij /zetì Tr,' à/^xpTU-j xvn'iynjjrCu,

come la sfrontataggine dopo il peccato.

(2) <ìt6<ì?\, che nel Lessico del Peyron significa àvxiSr,;^ impudens, quasi oculo carens, è preso

nel nostro manoscritto nel senso del verbo greco Jujjìm, esser) arrabbiato ; infatti al gruppo copto

iineCJUlOT ngenOTgOOp nd.T6cl^ corrisponde il testo greco /.aBi^cp xùvs; /jttwvte;, come cani

arrabbiati,

(3) V. S. Matteo, V, 28.

(4) Invece di enrceHJUH, ha il testo greco eù)i,3ei«, pietas.

(5) Il verbo gCUO), a cui il Peyron non dà altro significato che quello di in discrimen venire,

periculis vexari, è colla preposizione tgOTrt usato dal nostro scriba copto nel senso del verbo greco

iizuaipx'i^at, sopraggiungere, introdurre, entrare, ecc.; essendo cy<ipe TenfeTJHfd. ftOCyC egOTft

epon gn OTgtun la traduzione letterale del greco ia9ou»x Èneijvi/Otv ij imOuiiix, di nascosto si in-

sinua la concupiscenza.
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non possono liberarsi dalle prave concupiscenze , come si libereranno dall'accusa di

adulterio? Quelli, che sono niaccbiati di fornicazione, come potranno recarsi al limi-

tare della porta di questo luogo santo e, senza prima far penitenza, raccogliersi in

questa chiesa ?

Per questo io vi consiglio e vi prego di non osare di entrar nella chiesa ad

ascoltare la parola di Dio, se prima coliti confessione e con la penitenza e con

tutti gii altri rimciìii non vi liberate dal peccato contratto nel teatro. Imperocché

non lieve peccato avete commesso; il che voglio

Fr 3°. — dimostrarvi chiaramente con un esempio. Se un servo toglie la veste

della sua servitù che è piena di macchie e di lordure, su cui sono numerosi i pi-

docchi (1) e la getta nel cofano con le vesti di seta (2) ricamate in oro del suo

padrone, dimmi forsecliè il suo padrone lo soffrirà ? o forse permetterà siffatta soz-

zura? se costui prendendo dello sterco lo getta in un vaso d'oro, pieno di un-

guenti odorosi, forsechè non sarà punito della sua cattiva azione? Avremo dunque

tanta cura degli unguenti e delle vesti , e riterremo la propria nostra anima come

cosa più vile di tutte queste cose? E nel luogo, su cui fu sparso l'unguento dello

Spirito Santo, introdurremo tutto il culto del diavolo, guardando le cose turpi, ascol-

tando i canti osceni, pieni di vanità. E come Dio ci tollererà ? Non temi di guardare

con gli stessi occhi il letto della donna meretrice, il luogo, dove si recitano le favole

oscene, e la mensa sacra,

Fr. 4°. — su cui hanno luogo i misteri tremendi ; ed ascolti colle stesse orec-

chie una meretrice che canta canzoni turpi, ed un profeta ed un apostolo, che an-

nunziano la grandezza di Dio, ed introduci nello stesso cuore i farmachi di morte e

l'ostia di salute di Cristo? Forse che non sono per queste siffatte cose che accadono

i rovesci della nostra vita e l'abbreviazione della sua durata, e le contenzioni ed i

lutti e la profanazione dei talami, e le risse nelle case? Imperocché, fatto da

questi spettacoli dissoluto, ami le cose impure, e divieni nemico di ogni pudicizia.

Quando ritorni a casa, vedi la tua donna, che è divenuta del tutto a te odiosa (3),

e mentre ti pasci della concupiscenza di una donna straniera, che hai udito a cantare

nel teatro, e ti ha ammaliato l'anima , ascolti con dispetto la tua propria donna

onesta e pudica, che fu a te congiunta in un corpo solo, la disprezzi e la colmi

d'ogni sorta d'ingiurie,

Fr. 5°. — non perchè tu abbia alcun motivo contro di lei, ma perchè arros-

sisci di palesare la passione che è in te, e la ferita che hai ricevuto nel teatro
;

cerchi quindi di trovare inimicizie irragionevoli contro colei, che è tua, ed oblii af-

(1) Il vocabolo ZciTCìe, a cui il Peyron non dà altro Bignificato che quello di reptile, il nostro

autore prendo nel senso del greco y!):"/», pf.dicuhis, tra<luconclo il greco xxi -o'ùùt twv yO-ipwv, e di molli

pidocchi, per OTJUHHcye nZciTfJ6 gKJUlAIC , letteralmente uìia molliUidine di pidocchi su essa.

(2) Invece di ngoeiT6 ngO?>OOipiKOn (ÙOfjYipty.og) eTO' neteunOT^, vesti di seta che

sono intessute d'uro, il testo greco ha iuxti'a Troivri/ij xai Sixxp\>(tx, vesti costose e tessute d'oro.

('3) AieCTH, come forma femminile di JueCTe, non registrata nel Lessico del Peyron, ò stata

segnalata anche da Monsignor Hsciai nel suo Notum auctarium lexici sahidico-coptici, pubblicalo

nella Zeitschrift fiir àyijplische Sprache, an. lìiSO.
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fatto la tua casa; ed ardi per quella donna impura, dalla quale hai ricevuto la

ferita, e porti nel cuor tuo impresso il suono della sua voce, e l'aspetto e l'incesso

e gli atti tuffi di quella meretrice ; per questo più nessuna cosa di casa tua guardi

con diletto. Ma che dico della moglie e della famiglia, quando anche la chiesa

stessa più '
• •

né puoi ascoltare il sermone sulla castità e sulla modestia. Imperocché le cose che

ti verranno dette , non saranno più per te d'ammaestramento, ma di accusa, e ti

trarranno poco a poco alla disperazione, per cui tu stesso ti allontanerai dalla scuola

piena di utilità, alla quale tutti prendiamo parte.

Per questo io prego voi tutti che evitiate di andare ai teatri (luoghi) pieni di

turpitudini (1);

Fr. ij>". — imperocché il teatro è l'abitazione del diavolo, l'officina dei demoni,

il luogo di caccia di Satana ; imperocché in quel luogo non v'ha gaudio, ma morte

e rovina. Tutte le cose che ivi si fanno, generano pene e tormenti. Imperocché che

è il piacere temporario, pel quale saremo condannati ad un castigo eterno, ad un

fuoco inestinguibile, alle pene della geenna?

Con quanta afflizione tu stesso esci dal teatro ! La tua coscienza ti accusa giorno

e notte. Se tu pensi ai giorni, nei ([uali vai alla Chiesa e a quelli, nei quali vai

al teatro, e li paragoni fra loro, non avrai bisogno affatto delle nostre parole, per

conoscere quanto vantaggio ti verrà dalla prima, e quanto danno dal secondo.

Queste cose credetti utile di dirvi, né cesserò di ripetervele

Fb. 7". — per sanare quelli che sono ammalati di questa ma-

lattia, e fortificare quelli che sono sani. Gli uni poi perchè si allontanino , e gli altri

perchè non cadano. Ma la correzione deve essere moderata (2) ; e bisogna, che quelli

che correggono, lo facciano con misura. Noi porremo qui fine al discorso, e per quello

ghe ci resta ancora a dirvi dell'argomento, faremo nuovamente capo al beato Davide.

Imperocché al modo dei pittori, che ogniqualvolta vogliono fare un ritratto, seggono due

tre giorni innanzi a colui del quale desiderano riprodurre l'immagine, acciocché

col contemplare il suo volto con assiduità vengano a rappresentare l'immagine perfetta-

mente a lui somigliante, cosi essendoci a noi stessi proposto di dipingere non il tipo

di una figura corporea, ma lo splendore della bellezza spirituale, vogliamo che segga

oggi innanzi a noi Davide, acciocché ciascuno di noi

Fr. 8". — imperocché questi (Davide) ha da temere per l'avve-

nire, e sa, che se egli salva il suo nemico, si troverà affatto senza casa, senza città,

senza popolo ; e non ostante tutte (lueste cose non cessa di aver cura di lui (SauUe)

e fa ogni cosa per salvarlo. Chi potrà anche dire la moderazione di quest'uomo ?

Acciocché poi tu apprenda anche dalle cose che ogni giorno accadono, che è in

poter nostro, se vogliamo, riconciliarci colTuomo avente la maggior inimicizia verso

di noi, vi dirò : chi più feroce del leone ? Ciò nondimeno gli uomini lo rendono

(1) 11 testo greco dice solamente: o"ii toOto Trapaxii/w Tiivraj 0^5?, a-JTO'j; 75 ysOyuv Ti; Mv-ipa; £v «t;

Ozix^oi; ò(aTpi,?ii zal tojs i<!/o)cL,.à-^i toìtoi; «ùflsv àya«:iv, per questo prego voi tutti a fuggire i perversi

trattenimenti nei teatri, e d'allontanare di là gli odiosi.

(2) gn OTUJI, letteralmente con misura.
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mansueto, e l'arte vince la natura; e se quella che è fra tutte le belve la più feroce,

è resa mansueta al pari di una pecora, e la troviamo passeggiare per le piazze senza

offendere alcuno, quale scusa potremo trovare, se

Fh. 9°. — ti sarà reputato a martirio, se tu non cessi di fare

del bene a lui, e di pregare Dio, che gli perdoni. Acciocché dunque tu sappia che

una verità è quella che dissi, fa attenzione e vedi che Davide ricevette tre o quattro

corone del martirio dalle insidie di SauUe. Imperocché colui che risparmierà il suo

nemico, mentre questi è caduto nelle sue mani, non ostante gli abbia vibrato contro

il capo la lancia più volte, venutagli Vopportunità di ucciderlo, tuttavia gli perdona,

sapendo pure che dopo averlo risparmiato sarebbe di nuovo da lui attaccato , si fa

evidente, che egli e martire, e muore per la gloria di Dio.

Colui quindi clie si espone una moltitudine di volte alla morte per Dio, porterà

anche una moltitudine di corone del martirio, ed è quello che disse Paolo : io muoio

ogni giorno per la gloria vostra (1)

Fr. 10°. — Or dunque, o miei cari, non lasciate che altri ci

precedano a renderci onore, ma corriamo noi a far onore ai nostri vicini e siamo i

primi a dare il saluto (2). E non credere che sia cosa da poco, il dare spontaneamente

e con benevolenza il saluto. Imperocché quante volte per quest'ommissione si rompono

molte amicizie e si producono molte inimicizie, e per contro uno spontaneo e be-

nevolo saluto discioglie lunghe ed inveterate inimicizie, e conferma le interiori ami-

cizie. Il che fece Davide col dire a Saul: io sono tuo servo, o mio Signore e re.

Vedi quanto vantaggio venne a lui da queste parole ! Imperocché avendo Davide così

parlato, non potè Saul reggere senza lacrime a quella voce, ma gridò e pianse ama-

ramente (3) :

Fr. 11°. — una dolce risposta rimove le ire. Onde

si fa evidente, che sta in noi di calmare i nostri nemici ed anche eccitarli contro di

noi. E quegli, che primieramente disse quello che noi abbiamo detto, lo spiega ancora

con un piccolo esempio: Imperocché egli dice; come succede in una scintilla, che se vi

soffii sopra, avvampa, se invece vi sputi sopra, si spegne, ed entrambe le cose sono in

tua mano
, poiché il soffio e lo sputo escono dalla bocca tua ; così nell'inimicizia

verso il prossÌ7)ìO, se parli superbo e maligno, accendi la iìamma del suo fuoco; se

parli con dolcezza e modestia, spegni la fornace tutta dell'ira, prima che la fiamma

avvampi (4). Non dire adunque: questo ho patito, quest'altro ho veduto; imperocché

di tutte queste cose sei padrone ; e sta in noi, non in quelli che sono eccitati dall'ira,

od estinguere o render più grande la fiamma

(1) 1» ai Corinti, XV, 31.

(2) OT(Jtncyc5.Z€ end.nOTC, letteralmente una buona parola, sta secondo il testo greco per

TtfiÓ7pi;!iti, poichò esso dice: -<xì t;;,- ^^soi/hìjì-j^ àtc xxTx^jjva'.v, e s'amo sempre i primi a dare il saluto.

(3) Oltro alle lacune si mostra il nostro manoscritto in questo frammento anche scorretto, poiché

scrisÈe OTgHT ndcy ItJUin invece di gHT nd.ty JUJllin, corrispondente al testo greco cjov

/!/>Ò4,-, quanto guadagno; ed alla linea 8" nel gruppo ?\Oinon eLyjIgd. era stato omesso l'Ccy,

che fu poscia aggiunto in carattere minuto e poco visibile.

(4) iUiriclTe ncy<5.g ng nZICe, letteralmente prima che la fiamma raggiunga la cima.

I
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Fr. 12". — Saulle con molta veemenza accusa

se stesso. Imperocché non disse semplicemente così : tu hai fatto a me del bene : ma

questo è che disse : in luogo delle insidie e delle uccisioni e dei molti mali, che io

ho fatto a te, tu mi hai retribuito con grandi beni. Ne però mi son fatto migliore,

e dopo questi tuoi benefizi perseverai nella mia malignità; ma tu non ti sei punto

mutato, ed hai continuato a far benefizi a me che ti insidiava. In tutte queste parole

di quante coroae non appave degno Davide?

Queste cose pronunziò la bocca di Saulle, ma la saggezza di Davide e la sua

pietà parlarono nell'animo di lui, dicendo : oggi ancora tu risparmiasti me, ed in luogo

delle insidie e delle uccisioni e del molto male, che ho fatto a te, tu mi hai retri-

buito con grandi benefizi, poiché il Signore diede me nelle tue mani, e tu non m'hai

voluto uccidere. Se uno trova il suo nemico nell'angustia e lo rimette

Fr. 1 3°. — sulla buona via, il Signore lo retribuirà con beni, come tu hai fatto

con me oggi. Imperocché con che cosa potrà Saul retribuire Davide per tanti beni

a lui fatti ? Se anco gli desse il regno e le città tutte di Israele, non lo potrà re-

tribuire secondo il suo merito. Perciò Saul conosce che nulla aveva, che fosse degno

della grazia, che fu fatta a lui. Imperocchc egli non aveva un'altra vita da dargli

in cambio. Ter questo lo rimette a Dio per la ricompensa.

Queste cose dicendo noi tutti istruisce, e ci insegna, che grandi premi sono ri-

posti presso Dio per quelli che fanno bene ai loro nemici
,
quando cadono nelle

loro mani.

Poscia Saulle disse: ecco io so che tu regnerai (1), ed il regno di Israele sarà

costituito nella tua mano. Or dunque giurami per il Signore, che tu non distruggerai

il mio nome sulla terra. Dimmi dunque

Fr. 14°. — e di nemico farlo amico. Non

rifiutiamo dunque di difenderci con chiedere perdono, ancorché fossimo noi gli offesi,

e così avremo una grande ricompensa, ed una grande fiducia, ed otterremo senza

dubbio il regno de' cieli per la grazia e bontà del nostro Signore Gesù Cristo. Che

una è la gloria col Padre suo buono , e collo Spirito Santo vivificatore, ora ed in

ogni tempo sino alla fine dei secoli. Cos'i sia.

(1) gn OTJUinTepO KndpppO, letteralmente in un regno regnerai.
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FRAMMENTI DELLE DUE ESEGESI

SUL

GIORNO NATALIZIO DEL NOSTRO SIGNORE G. G.
"^

Frammento 1°. — Esegesi, che pronunziò il vescovo (2) di Cizico, della Chiesa

di Costantinopoli sul giorno natalizio del nostro Signore Gesù Cristo, il dì ventinove

del mese di choiak, e sull'oblazione di Maria, la vergine che ha generato Dio.

Ecco, oggi io gioisco e mi rallegro con voi, miei cari, pel Signore, poiché io

vedo la creazione tutta oggi festante, perchè Dio ha mandato a noi una voce piena

di giubilo : ecco anche noi oggi vogliamo accarezzare le vostre orecchie colle parole

della nostra bocca, queste, che sono piene di vantaggi e di godimenti per le vostre

anime, amiche del Verbo, aspiranti alle cose elette in ogni tempo. Ecco io mi ral-

legro oggi

Questo frammento è ]ìreceduto nel diritto del impiro da queste parole:

all'ora sesta di questo mese stesso di Parmoute, risorse dai

morti il giorno decimosesto dello stesso mese di Parmoute, all'ora decima della notte;

apparve a' suoi discepoli all'ora terza del giorno, sal'i al cielo il giorno primo di Paone,

all'ora terza del giorno, in cui apparve a' suoi discepoli miei cari

(1) Pel cattivo stato di questi testi ad ogni tratto interrotti da lacune, non mi riuscì in alcuni

punti di ben comprendere il pensiero dell'autore. Per tema quindi di falsarne il sfnso, mi restrinai

in questi alla traduzione solo di quelle frasi, nelle quali non vi può cader dubbio.

(2) Fra i vescovi di Cizico, dei primi secoli del cristianesimo, è da Socrate, nella sua Storia Ec-

cletiastica, menzionato Proclo. Era questi stato ordinato vescovo di Cizico nell'anno 42(5 da Sisinnio,

vescovo di Costantinopoli; ma prima che egli si recasso presso i suoi diocesani, costoro si elessero

un altro vescovo. Proclo quindi, amante della pace, rimase a Costantinopoli, ove si rese chiaro pei

numerosi suoi sermoni al popolo. Ora che fosse egli l'autore dell'esegesi, di cui ci sono rimasti col

titolo alcuni frammenti, parmi poterlo quasi con certezza stabilire dal fatto di trovarsi in questi

nostri papiri il suo nome in un altro frammento, che già pubblicai coll'encomio di S. Giovanni Bat-

tista nel 3° fascicolo ilei 1" volume dei Papiri copti di Torino, portante il titolo, che qui riproduco

con maggior correttezza: OT?iOrOC edqTclTOdj n(5t ngdrlOC npOK?\OC neniCKOnOC

ìiKT^rKoa enegooT nTdTqi nTdne lìicugcinnHc ngnfcj ere cord. neooTT ne

caTOOTe ncoTcndT . rìTdqTdToq ?e gri (^oTcndT ecjopS ùngovjuiice ngn-

ptuìHC f.ndftoT e-|(e)ndrnoT M(nT)deio' fÌTd iiencujTH|) •rd(dq) ndq g«.

ne(T)dPr6?\Ion /^""s^ •^.^'~s /^^"^^ Discorso che pronunciò il beato Proclo, vescovo di Cizico,

il giorno in cui fu decollato S. Giovanni, che ò il primi) di Thoolh (?), il mattino del giorno (in cui

si festeggiava il natole di Erode). Lo pronunziò nel secondo giorno veniente dopo il natalizio di Kiole,

esaltando l'onore, che il nostro Salvatore diede a Giovanni nel vangelo.
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fratelli, festeggiamo oggi il natalizio del Verbo santo, lodiamo, inneggiamo al nostro

Ee Gesù, cantiamo col psalmista Davide, perchè questo è il giorno, che il Signore ha

annunciato; raccogliamoci, preghiamo, rallegriamoci per esso. Sia gloria al Padre col Fi-

gliuolo e collo Spirito Santo sino alla fine dei secoli. Amen.

Fr. 2°. — Parimenti l'esegesi, che pronunziò Apa Atanasio, arcivescovo di Ales-

sandria, sul giorno natalizio del nostro Signore Gesù Cristo, il di ventinove di choiak.

Venite, figliuoli della Chiesa, il popolo, che fu fatto degno di questa cotanto

buona novella, la nazione (la compagna)

degli angeli, l'amica dei cherubini, la parente dei serafini, poiché per nove mesi fosti

la casa di Dio e l'ostello dell'Onnipotente. Volgetevi a noi, disse il psalmista, unitevi

a Lei, cioè alla Vergine, custoditela a me, parlate ne' suoi propugnacoli ....
Fr. 3°. — l'angelo del Signore annunziò ai pastori essere

nato oggi il Salvatore che è Cristo, Signore nella città di Davide. Gli angeli si adu-

narono insieme recitando l'inno di gioia per la nascita di Dio e Cristo dicendo: gloria

nell'alto de' cieli e pace sulla terra cogli uomini di sua volontà.

Tutti gli uomini adunque, che sono nel mondo onorati, se vogliono fare il loro

natalizio grande, fanno venire musici, che nella loro arte cantino

Questo stesso giorno natalizio oggi che noi abbiamo, è un natalizio divino . . .

lo Spirito Santo scese su lei e la virtù dell'Altissimo

l'adombrò. Quegli che formò ogni cosa, si formò nell'utero di lei, il primogenito del

padre si congiunse in lei, Quegli che plasmò ogni cosa

gli angeli si raccolgono insieme cantando inni, i cherubini coprono colle loro ali te

insieme con Lui, lo potenze del Padre universale sono sue compagne con te, la coorte

tutta degli angeli prepara

Fr. 4°. _ Mirate il Re del cielo e della terra, gettato in una mangiatoia di

giumenti a guisa di un lavoratore dei campi, chi veste tutto il creato, avvolto in

fascio a guisa di un povero mendico; la madre non trovò casa ove partorire Colui,

che plasmò il mondo intero e lo compi. Colui pel quale migliaia di migliaia e mi-

riadi di miriadi di angeli gli stanno innanzi per servirlo

secondo l'insegnamento dei nostri santi padri antichi ed il comando dei nostri com-

pagni Cirillo, arcivescovo di Alessandria, al modo in cui fu

dimostrata la cosa. Per questo ma se è l'anno superiore si

dirà il giorno ventinove, se poi è l'anno inferiore, è il giorno venti

Fr. 5°. — l'economo di tutta la creazione, il trombettiere che

suonò la tromba innanzi al grande Re, l'angelo eletto ad annunziare la gioia di tutto

il creato, il retore che il Demiurgo mandò a parlare con soavità, a Colei presso la

quale Egli albergherà, e gli sarà di ostello, il portatore della buona novella, il cui

volto diffonde la gioia. Avendo tu preso l'aspetto umano sei venuto a Maria la

vergine perchè nessun turbamento avvenisse in lei per tua mano

raccoglietevi in un solo pensiero in questa casa santa, che è

la Chiesa santa di Dio per rallegrarvi e far festa a causa della voce della buona

novella, che avete udito. Perchè il giorno natalizio di Cristo è oggi.

Chi è dunque Colui che è venuto a noi portatore del buon annunzio? . . .

Dio onnipotente col Figliuolo e collo Spirito Santo.

Serie II. Tom. XL. 26
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Sorgi e vieni, o Gabriele, l'angelo del buon annunzio, il solo dei sette

Fr. 0". — ci giudicò contro il diavolo guerreggiante in

noi. Quegli cbe disse a coloro che giacevano nelle tenebre e nelle ombre di morte:

la luce splendette a voi; il Signore Iddio è il suo nome vecchio. Non fare che

tardino ad appoggiarsi sul bastone della loro consolazione, perfetti (?) nella canizie

della loro prudenza. Venite, vedete una donna

Colui che è chiamato l'angelo del grande consiglio, colui che siede presso il suo trono,

accolse a sé la giustizia, e ci giudicò contro il nemico guerreggiante in noi, e ci

trasse tutti in alto con lui, e salì al cielo e lieto salmeggiò con lui dicendo: Dio è

venuto con giubilo, ed il Signoro col suono delle trombe. Venite e vedete questo

portento: una donna generò senza maschio, generò senza talamo ....
Fr. 7". — commercio non hai mostrato coll'uomo affatto

per la tua purità, per modo che tu sei segnata colla verginità degli angeli. Impe-

rocché io ho udito i tuoi innanzi al Padre universale, che si ral-

legra di te, prima che io venissi nel mondo, i quali ti lodavano dicendo : non vi è

chi somigli a te in tutta la famiglia degli uomini

Io sono Colui, che si palesò a Daniele il fedele, allorché gli spiegai i suoi sogni

Oh! Gabriele, l'annunziatore di ciò che è bene! Chi vuol

saperlo, io lo annunzierò tosto. Imperocché ascoltatemi, ed io vi dirò il nome che

desiderate conoscere. Imperocché fu consegnato a me innanzi al Padre universale prima

che io fossi mandato nel mondo Io sono Gabriele,

ciò che s'interpreta: Dio e uomo. Imperocché fin dal principio della creazione .

Fr, 8". — nel ripostiglio (dnoeHKH) della vita. Qual è

dunque il ripostiglio della vita, che tu sei venuto a disporre, perché fosse in esso il

seme della vita, che vivificherà il mondo intero? Dì a noi il suo nome, o Gabriele,

la cui bocca è piena di benedizioni e di gioie, annunzia a noi, o Gabriele, la cui

bocca versa dolcezza, annunzia a noi il fallo, per cui fu necessario quel ripostiglio, e

Gabriele

Oh ! Gabriele, il consolatore fra la coorte tutta degli angeli. Imperocché fra gli

angeli tutti, che furono mandati nell'antico testamento per generazione d'uomini, tu

solo sei, che fosti mandato ad annunziare il Dio, il salvatore degli uomini tutti, lo

parlo a te dicendo: tu sei il portatore di lettere dell'intero mondo

Gabriele, la cui interpretazione è: Dio e uomo « Gabri » è uomo, « el » {h>) è

Dio

Yr, 9". — dicendo : sorgi, non temere, la pace sarà

con te. Poscia la seconda volta che mi manifestai a lui, disse a me : ecco ....
Gabriele venne a me, e mi annunziò dicendo: sorgi, uomo desideratissimo (1); mi

(1) npujjuie ncyOTdtyq (fmma piena noyOTOTcìajq) significa letteralmente uomo deijno

d'essere desiderato, e risponde al latino vir desiderandus, uomo desideratissimo; questa slessa espres-

sione si trova anche nel primo fascicolo di questo secondo volume , ove nella mia traduzione , a pa-

gina S3, linea 2.), fu sijritto : tu sei itn u,o>no disiUrando, invece di uomo desideratissimo.
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manifestai ancora a Zaccaria, gran sacerdote, dicendogli: tu avrai un figliuolo da

Elisabetta, tua moglie, la sterile, e lo chiamerai col nome di Giovanni. Questi sarà

il prodromo di Colui, che tu genererai. La terza volta andai da Daniele, ed entrai

presso di lui nella fossa dei leoni

Presi il profeta Habacuc, mentre portava la colazione (1) nel campo ai mieti-

tori, e sollevatolo pei capelli del capo lo portai in Babilonia, e diedi la colazione a

Daniele, egli mangiò, e sono stato a lui di consolazione (lo

Spirito Santo) verrà su te, e la virtù dell'Altissimo ti adombrerà. Per questo Colui^

che tu genererai è santo, e sarà cliiama,to il figliuol di Dio. Allora avendo detto

queste cose, l'angelo del buon annunzio ritornò al cielo, ed ecco

Fr. 10". — il compimento di quelli che sono perfetti (?)

in ogni cosa, perchè il compimento intero della legge è Cristo

l'agnello di Dio, che toglie i peccati dal mondo. Questo è il giorno promesso dal

Signore ; raccogliamoci in questo giorno, esultiamo, rallegriamoci

questa è Maria, la vergine santa; vergine, partoriente (2) ed ostetrica. Vergine, perchè

non conobbe l'uomo, partoriente, perchè fu nove mesi gravida, ostetrica, perchè av-

volse colle sue mani il bambino nelle fascie e lo collocò nella mangiatoia. Beati noi

pure, o miei cari, perchè si compiacque il figliuolo di Dio di venire a noi nella forma

carnale del peccato, e condannò il peccato nella carne

Fr. 11". — è vergine ancora. Ma forse qualcuno dirà: non

generò essa forse il figliuolo? (3) L'ostetrica, che prende il bambino,

non vede nulla fuori della gloria solo, che palesa la cosa. Come è la cosa? io non so

è l'ora settima del giorno ventinove del mese

di Choiakh. Per questo comandiamo che nessun uomo lavori in quel giorno .

Venite, vedete l'opera meravigliosa: la donna concepì

nell'udito delle sue orecchie; avendo detto solamente: lo Spirito Santo verrà su te

e la virtù dell'altissimo ti adombrerà. Queste parole solo furono dette a lei, ed essa

generò Dio. All'ora adunque, in cui la cosa avvenne, i cherubini, ed anco i serafini,

ed i patriarchi e gli altri santi tutti si raccolsero per venire a vedere la cosa che

era accaduta (?).

Per questo comandiamoi' che nessun uomo lavori in questi giorni, che sono il

ventinove del mese di Choiakh, e l'undici del mese di Tobe

Fé. 12". — il Dio che avvolsi nelle fascie, e

posi in una mangiatoia di giumenti , imperocché non vi era luogo nell'albergo. Io

(1) Nella mia tiasci-i/.iono copta (pag. 58, col. 3', lin. 28) invece di (<il)n<iprCTOn si legga

(iji)nciprcTon.

(2) La radico JllH(;e, ripetuta piii volte nel nostro testo, nel senso di partóne/Ke, peurpera, ecc.

non è segnalata da alcun Lessico; solo Monsig. Baciai nel sovra citato suo Auctarium ecc., registra

sotto la voce Uice le forme JliLOCe >.i>x=i;iOc" e eTAlOC loxeuóysvo;, foetans, puerjiera, ecc.

(3) Il testo qui prosegue con queste parole: eT(o)TTaìCJ nneGJU(-;pOC nGTCTngIGTd.'

rÌTJUlHCe' d.TLU nenT<lCZnoq neTOTOJna e6o?\ «ngtuS', la cui traduzione letterale sa-

rebbe: che è tra lui e le parli sue {di lei), confermatile la gestasione, e colui che essa ijen^rò, faciente

palese la cosa C).
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esultai in questa pena, io partorii in questa tristezza, io generai in questo dolore ;

io allattai senza gravezza, io concepii senza peso. La mia lingua non si sazierà di dar

lode a te, o Dio, l'Emmanuele, perchè tu sei dolce nelle bocche di tutti, specialmente

pel Padre tuo stesso, che grida innanzi a te, dicendo: questi è il figliuolo mio di-

letto questa generazione di parti, piene d'ogni

grazia, l'invisibile, Tincorruttibile, che è senza principio, l'incomprensibile. Un grande

prodigio è per me questo. Poiché in qual modo questa vergine generò quest'incom-

prensibile? Io sono turbato e pieno di meraviglia. La mia mente vaga, il mio pen-

siero si conturba per questa vergine, che partorì senza

Eispondimi, o vergine, generatrice di Dio

Fr. 13° — . • . . . lo posero fra giumenti irragionevoli

Noi dunque, o miei cari, abbiamo in ogni cosa il timore di Dio, allontaniamoci dal-

l'uomo antico e dalle sue opere, al modo che il nostro Signore ci annunziò con la

sua bocca di verità, dicendo io sono venuto a

disse: io non sono venuto ad invitare i giusti ma i peccatori a pentirsi.

Mostriamoci dunque ora riconoscenti al nostro Signore ed all'amante degli uomini

perchè egli venne e stracciò la scritta del nostro debito ; adoriamo la divina Vergine

Maria

Fk. 1 4°. — La natività del nostro Signore Gesii fu cosi:

Nacque il giorno ventinove di Choiakh, all'ora settima della notte, e fu battezzate

all'ora decima della notte del giorno undccimo del mese di Tobe da Giovanni Bat-

tista, il quale fu preso dai Giudei il giorno decimo del mese di Parmoute . .

Per questa cosa pure Dio l'esaltò mag-

giormente e lo favori del nome che è sopra tutti i nomi. Noi lo leggemmo scritto

in un volume che Egli è il figliuol di Dio, ed è il libro della generazione di Gesù Cristo.

Abramo generò Isacco, Isacco poi generò Giacobbe. Imperocché il figliuol di Dio è il

figlio di tutti i Santi. Per questa cosa comamliamo, che colui, il quale lavorerà nei

giorni

Fr. 1 5". — sarò crocifisso, sarò posto in una tomba,

risusciterò nel terzo giorno, salirò al cielo e sederò alla destra del Padre mio. La

vergine partorirà senza che alcun uomo sia presso di lei a darle aiuto nell'ora della

sua necessità. Ma se gli angeli di Dio

La profezia di Isaia fu qui compita quando disse: il bue (1) conosce il suo padrone,

e l'asino la greppia del suo padrone

(1) Il nome ege, come il greco (3oà5, a cui corrisponde, è di genere comune, ed usato al fem-

minile significa (/l'oL-cnca, i-acca; opperò il nostro testo : <i(T)eae COTn neCXOeiC sarebbe a tra-

dursi: la vacca ha conosciuto it suo padrone. La Bibbia, nel testo ebraico, si serve in questo passo

del vocabolo li'CJ shor, che significa animale bovino in genere di qualunque età e sesso, e dice:

inip "ìi'O TV (Isaia, 1, 3) conobbe Uba,; ti suo possessore; poiché Hib è accompagnato dal suffisso

della terza persona maschile, mentre nel testo copto abbiamo la forma femminile nec-ZOeiC il pa-

drone di lei. Tep€ quindi che s'incontra qualche linea più sotto, non può tradursi altrimenti che per

vacca. \ìà invero ò molto più probabile che nella povera capanna di Betlemme si trovasse coU'asino

una vacca anziché un bue.
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ia Betlemme, riposante nella mangiatoia , in mezzo della vacca e dell'asino, clie lo

riscaldano col loro alito, a causa del freddo esteriore
,
poiché fu generato il nostro

Signore nel mese che è chiamato dicembre dai Romani, Chasleu dagli ebrei, e dagli

egiziani è detto Choiakh.

Ecco noi pure festeggiamo il giorno ventinove alla maniera dei

Fr. 16°. — prese carne da Maria Vergine .

Maria Vergine veramente in uno spirito santo. Io

ascolto l'Evangelista che dice; essa lo avvolse in fascio e lo pose a dormire in una

mangiatoia di giumenti. Perchè avvolto in frammenti di fascio Colui

che vestì di se gli abitatori dei cieli? Perchè avvolto in fascio fu

posto in una mangiatoia di giumenti il re della gloria, essendo bambino secondo l'e-

conomia della carne ? Vuoi saperlo, ascolta

Veramente questo è giorno natalizio di gioia, nessuna afflizione v'ha in esso. Impe-

rocché il giorno natalizio di un uomo (1) è il più delle volte giorno d'afflizione pei

travagli gravi che vengono in noi; ma questo è giorno tutto di gioia e di contento

Fr. 1 7°. — gioisce oggi il datore di leggi, e giubila per quello

che è avvenuto. Io mi rallegro, disse, e festeggio fra le danze perchè è venuto l'I-

spettore, il quale terrà il velo dal mio volto, e rivelerà la mia figura occulta ; Colui

che compirà la sua legge ed i suoi profeti

Fu generato oggi Colui, che riunirà i miei figli fin dagli ultimi confini della terra,

dando loro il nome glorioso di Cristiani. Per questo ancora gioisce Isacco, il mite.

Io mi rallegro, disse, perchè è venuto Colui, che compirà il mio sacrifizio (2), farà

la stessa offerta, e si offrirà puro al padre suo

Fr. 18". — Questi, che è nei cieli senza divisione, è nutrito dalla

matrice della Vergine senza macchia
;

questi è il mio Verbo, egli è uscito oggi dal-

l'utero della beata Maria come da un talamo senza sposo
;
Questi che sostiene l'U-

niverso, è sostenuto da una madre; Questi

Disse inoltre il Padre, se vedete mio figlio

Parimenti ancora, se vedete il mio Unigenito, che sana gli ammalati, che risuscita i

morti, che ciba gli afi'amati, che purifica i lebbrosi , che guarisce i ciechi con loto,

che sazia le moltitudini con cinque pani, o cammina sul mare come in luogo asciutto,

che impone la calma al mare agitato, comanda ai venti, redarguisce i demoni, al

modo di un padrone col servo

Fr. 19 . — Costui del quale scrisse Mosè, i profeti lo predi-

carono, finché il peccato dominò, regnò la morte. Comanda il padre, il figlio vuole

Vedete il Signore dell'universo che scende dal cielo

il Signore dell'universo è venuto in servitù per te, o

uomo la tua vita fu a te ; il giorno ven-

tinove del mese di Choiakli fu generato Dio; all'ora decima pure del giorno undecime

(1) nCCJUJUdTIKOn, lett. corporale.

(2) luvece di TdeTCId. è scritto nel papiro TdOTCld.
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del mese di Tolte la tua vita fu a te dal battesimo, e la remissione del peccato da

Dio. Venite, vedete questa grande e meravigliosa cosa, un figliuolo . . . , .

le podestà danno gloria a Lui, i pastori

Fr. 20". — Egli che è Dio; prese forma di servo, Egli che è

il Signore ; si fece povero per noi Egli che è ricco, per far noi ricchi con la sua

povertà. Si fece umile, ma non perdette la sua altezza, abitò nell'utero di una donna,

ma non rinunziò alla sede presso il padre suo

Questa è la generazione secondo la carne, del nostro Dio, la nascita dalla Vergine

del nostro Salvatore, che la scrittura ispirata di Dio significò

secondo i greci.

Essendo Augusto Ee, essendo governatore della Siria Cirino. Un' altra volta si

mostrerà ancora in quel tempo, e verrà nel Giordano, e riceverà il battesimo da Gio-

vanni nell'anno decimo quinto di Tiberio Cesare, essendo Erode tetrarca della Galilea
;

essendo Filippo tetrarca di Abilena, e grandi sacerdoti Anna e Caifa.

Fr. 21". — Lo Spirito Sauto discese su Lui nel Gior-

dano. Venite dunque ora, o madri (1), ammirate con me oggi Maria, la Vergine santa

Deipara, che ha generato Colui, che viene dal Padre suo; nessuna macchia è in lei,

né è sciolto il nodo della sua verginità finché fosti

fatta degna di generare il Cristo di tutta la creazione. Venite ora, o tribù tutte della

terra, festeggiate con me voi tutti (2) questa Vergine, che ha generato Cristo. In

quii modo avvenne questo nel suo utero? od in qual modo Colui, che riempie ogni

luogo

Fr. 22". — ogni comunione d'uomo. Vergine, che hai soste-

nuto Dio, che hai portato l'Unigenito; o Vergine, tubai generato oggi a noi il Cristo,

hai partorito a noi il Verbo, hai oggi generato a noi il Salvatore, hai partorito ,a

noi oggi il Signore io sono venuto dal padre mio, io . . • .

(non cercare) a me il padre della mia umanità sopra la terra, percliè io sono senza

padre ; non cercare a me la madre della mia divinità nel cielo, imperocché io sono

senza madre. Non separare la mia divinità dalla mia umanità ^ .

non dare una parte a me, e l'altra al padre mio; Io, disse, ed il Padre mio siamo

uno

Fr. 23°. — la sua divinità; sue sono le cose della divinità, sue

sono le cose dell'umanità, suoi tutti sono i travagli. Uno é il mio Unigenito, uno è

il mio Verbo, una é la vite. Questi è la porta

Glorifichiamo oggi adunque, benediciamo, festeggiamo, cantiamo il vivente

. 11 medico venne agli ammalati, il maestro venne a' suoi discepoli, il grande

pedagogo venne a' suoi piccoli disprezzati, il He venne a' suoi servi
,
perché fossimo

noi fatti liberi . , le fascie, in cui il nostro Signore fu

avvolto, sono i nostri peccati e le nostre ingiustizie, secondo quello che disse il Pro-

feta ; ecco io fui concepito nel peccato. Inoltre la mangiatoia in cui fu riposto è la

(1) Lett. donne genitrici.

(2) Invece di THpTh il nostro papiro ha THpn.
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nostra irragionevolezza , che passò per ragionevolezza , al modo ancora cl-.e disse il

profeta

Fr. 24". — . . . Colui, che protesse la nazione tutta coU'ombra delle sue

ali, acciocché non tutti fossero dispersi e perissero, fu da altri protetto, quando nel

presepio giaceva al modo di un pellegrino, lo sono meravigliato e confuso innanzi a

questa grande umiltà, a cui il Figliuolo di Dio si sottomise pel genere umano

vantandosi ed ingannando se stesso. Festeggiamo adunque

il Signore apertamente. Quali sono adunque i doni preparati per questa festa santa?

quale è il luogo degno la casa di Dio, la Chiesa cat-

tolica. Una stella apparve all'Oriente; la sua forma è più prestante di tutte le stelle

che sono nel firmamento, essa ha un segno ... ha un diadema; la sua im-

magine è più lucente di tutte le stelle. Là videro i tre magi

Fk. 25". — si affrettarono à partire dall'Oriente, e vennero a Gerusalemme,

dicendo : Dovè il Re dei Giudei, che fu oggi generato ? Imperocché noi vedemmo la

sua stella in Oriente ; noi siamo venuti ad adorarlo. Si conturbarono i Giudei, tur-

buienti sempre (?) ed anche il loro re Apersero

allora i loro tesori, offrirono a Lui i loro doni, oro, incenso e mirra

l'oro per la corona del regno, l'incenso per l'offerta santa, la mirra per la passione

della sua croce l'adorarono ; vennero gli angeli ed inneggiarono a

Lui, i pastori l'adorarono, si rallegrò tutto il creato, dando gloria al suo creatore.

Noi pure oggi facciamo festa, e rallegriamoci nella congregazione, che oggi è in questo

luogo, per la festa del natalizio del nostro Signore

Fr. 2(3°. — la vergine al nono mese. Forma l'uomo pure alla

destra del padre suo per virtù della sua divinità. Quegli il cui trono ....
Colui che il padre suo generò prima di tutti i secoli, che Maria generò

prima di questi giorni ; l'unigenito figlio di Dio :

Sia gloria a Dio, al Figliuolo ed allo Spirito Santo vivificatore e consustanziale in

ogni tempo, e da oggi sino alla fine dei secoli. Amen.

Fr. 27°. — comunione coi nostri ])rimi padri, né la sua divinità

giunse sino a quelli. Imperocché in qual modo opererà Colui che fu generato

Non pensare in tal modo. Entra nel tuo cuore (1),

o cristiano. Imperocché noi non insegniamo la sua umanità affine di non investigare

la sua divinità Il re potente, i governatori, i

grandi sacerdoti di quel tempo Non pensare ad in-

colpar questa donna santa. Chiuda Marcione la sua bocca impura

. . . . Per questo rallegriamoci, esultiamo di questa generazione divina, e . .

Fr. 28°. — senza tempo della sua divinità. Esaminati, o

uomo, prova la tua forza, e vedi se hai fatto tutto questo, se ti sei allontanato, se

sei uscito ài mezzo a loro, al modo che disse Geremia

Odiamo chi dice, che Cristo è una nuova creazione. Tu dividi la genealogia che di lui

(1) dL?\(-; egpdi' eZAl, lett. soli sopra il tuo cuore.
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dettò Matteo l'apostolo disse di Lui: è il pri-

mogenito di tutta la creazione, pel quale fu creato l'universo

e l'Evangelista ancora attesta dicendo: ogni cosa fu fatta per lui, e senza di lui

nessuna cosa esiste.

Ma tu sei salito sopra di essi, tu sei venuto ad un grande agone, tu contem-

plerai

Fk. 29°. — imperocché il secondo giorno è quello, in cui festeg-

giamo il nostro Salvatore nella gioia della nostra anima. Questo grande sinodo si

riunì per combattere le dottrine di Nestorio Venite a noi oggi . .

la fede, che fu stabilita in questo grande sinodo ortodosso da Fi(lippo)

il sacerdote di Betlemme, la città santa, attestante con gli altri chierici ....
a ricordare la festa santa. Si confonda di rossore oggi Nestorio, il fab-

bricatore di menzogne, la cui bocca è piena di bestemmie, negando la divinità con-

sustanziale del nostro Salvatore ;
perchè questo grande sinodo si raduna per lui oggi

in questo sinedrio santo

Fr. 30°. — il Signore Iddio onnipotente, il Verbo del padre, che

discese dal cielo, prese carne da Maria Vergine Imperocché è

un corpo solo, indivisibile Ora dunque il Signore guarda sopra

colui, che hai scelto Se uno si compra con danaro un grado

nel clericato, sia anatemizzato

Fk. 31°. — non prenda un uomo che abbia moglie. Parimenti

la stessa cosa é di colui, la cui moglie è morta. A causa di queste terze nozze, il

Sinodo li respinge 11 Sinodo ha comandato nello stesso

modo, che quelli i quali Se poi una donna ha fornicato abi-

tando con uno Se poi uno, che sia nell'ordine del

clericato, avendo trovato la sua donna

Fr. 32°. — Facciamo adunque, o miei cari, le opere di Cristo e del nome suo,

che portiamo. Non imitiamo il povero, che avendo ricevuto una veste

la darà al nudo. Ma se volete conoscere, udite. Perchè

Dio diede riposo a questo santo Atanasio in questo tempo ? Io poi ti dimostrerò che

furono a tempo mietuti i campi. Questo santo dunque noi festeggiamo oggi, poiché

è un grano puro, che Dio raccolse nel suo granaio. Diamo dunque gloria al nostro

Signore, acciocché ci faccia degni di queste preziose gemme, che egli predilige in ogni

luogo, affinché ci introduca nelle sue sedi , ed ereditiamo il regno de' cieli per la

grazia e per la carità di Colui che strappa le spine, seminando i gigli
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SUL TESTO
DELLA.

DIVINA COMMEDIA

DISCORSO ACCADEMICO

DI

CARLO NEGRONI

Approvato nell'adunanza del 30 Giugno 1889

Dopo che a questa Accademia fu aggiunta la Classe, che prima si chiamò Di

letteratura e belle arti, e poi prese e conserva ancora il nome delle scienze inorali,

storiche e filologiche, pid volte vi si ragionò di Dante e del suo poema. E innanzi

a ogni altro ne trattò il 10 di aprile 1809 (Meni. XVII, 613) Emanuele Bava S. Paolo,

il quale in uno de'suoi Dialoghi tra morti introdusse Dante e Milton a disputare

sul maggiore o minor merito delle opere loro , conchiudendo la contesa con questa

nobilissima sentenza, che a chiunque o scriva cose degne di esser lette, o faccia cose

degne di essere scritte, non potnl mancar gloria tra i posteri. Dopo il Bava sorse

Gian Francesco Galeani Napione di Cocconato, letterato e filologo di quel valore c!ie

tutti sanno, a interpretare nell'adunanza del 13 di gennaio 1825 [Meni. XXXI, 243)

i versi del primo canto dell' Inferno , dove Dante dice di aver tolto da Virgilio

il bello stile, che gli aveva fatto onore ; sostenendo il Napione, che lo stile, di cui

qui si parla, non è e non può essere lo stile della Commedia, la quale allora non

solamente non era stata pubblicata, ma appena s'era incominciata a scrivere. E già

sino dal 1819, in un Discorso intorno al canto IV dell'Inferno, stampato dalla

tipografia dell'Ancora nella magnifica edizione Fiorentina della Divina Commedia

(IV, 9), aveva esso Napione mostrato, come per mezzo del dialetto Piemontese si

potessero agevolmente spiegare alcune parole Dantesche, intorno alle quali si erano in-

darno stillati i cervelli dei commentatori. Più tardi il S. Robert (1866, 17 giugno,

Voi. I degli Atti, pag. 588-600) fece palese colla scienza astronomica (e s'intende,

con ciò che di tale scienza era noto nel sec. xiv
) ,

quali veramente si fossero le

quattro stelle, che Dante mirò nell'altro emisfero presso la montagna del Purgatorio ;

quattro stelle non vedute mai nell'emisfero nostro, fuor che alla prima gente, essendo

ora questa parte settentrionale del globo privata della loro luce. Secondo l'opinione del

S.Robert, eh' è pur l'opinione del Littrow e del Capocci, queste sarebbero le quattro

Serie II. Tom. XL. 27
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stelle tlella Croce australe, descritte già nel catalogo di Tolomeo, ma da lui riunite alla

costellazione del Centauro; le quali furono visibili nell "emisfero boreale sino all'anno

1410 prima dell'era volgare (1). Ultimo parlò di Dante il Prof. Giovanni Maria

Berlini, dichiarando qual sia la scesa a cui si allude nel Canto XVI dello Inferno, di-

cendo elio quivi Hovria per mille esser ricetto (Voi. VI degli Atti, pag. 525-534).

Alla mia volta vorrei anch'io in questo consesso di filologi illustri, se non fosse

ardimento soverchio, entrare in una questione, che sebbene per ciò che spetta alla

Divina Commedia sia la primaria e capitale delle questioni filologiche, pende ancora

tra i Dantisti indecisa; ed è la questione di sapere qual sia il testo vero e genuino

del poema. E dico che siffatta questione è tra le filologiche primaria e capitale
;

poiché ogni indagine e discussione intorn'j al significato di ciò che un autore ha scritto,

e al senso naturale o traslato delle sue parole, bisogna che sia preceduta dal sapersi

ciò ch'egli abbia scritto veramente. Senza la certezza del testo, il prò e il contro

che altri dica circa alla interpretazione di questo o di quel passo va a troppo ma-

nifesto rischio di rassomigliare al prò e al contro che fu detto sopra la questione

del dente d'oro di lepida memoria.

Nessuno ignora che moltissimi sono , e tra loro assai differenti , i testi della

Commedia di Dante. Giambattista Gelli , che la esponeva pubblicamente a Firenze

ora sono più che tre secoli, ci assicura di averne egli stesso veduto un numero in-

finito; onde più di una volta si rimase titubante tra le varie loro lezioni. E in tempo

a noi più vicino scrisse Ugo Foscolo , che di codici del poema Dantesco non ne

aveva potuto trovar due che fossero tra loro eguali. Né io credo di andar lungi dal

vero col ripetere delle stampe quel che il Foscolo asseverò dei manoscritti. In tanta

discordia di testi , come si giungerà dunque a discernere il vero ? Odo invocarsi da

molte parti una edizione critica della Commedia. Ma quelli che ne esprimono il de-

siderio, non hanno forse pensato quali al tempo nostro ne sarebbero i requisiti. Una

edizione critica, come ora s'intende, dovrebbe darci il poema secondo la lezione dallo

editore preferita ; dovrebbe recarne altresì tutte le varianti, colla indicazione dei testi

a penna o a stampa, dove quelle si trovano : dovrebbe da ultimo esporre, sia pure

in succinto, le ragioni per le quali una più tosto che le altre siasi accolta. Ciò pre-

messo, è assai facile il vedere che per la Commedia di Dante una sifi;itta edizione

riesce impossibile ; e che, se pur fosse possibile, non sarebbe di alcuna efficacia per

ridurne a unità il testo ora cos'i oscillante e contrastato.

E sostengo in primo luogo che la edizione critica sarebbe impossibile impresa;

non perchè manchino, ma perchè sono in copia strabocchevole i cos'i detti sussidj critici,

vale a dire le fonti dalle quali si traggono le varianti della Commedia. Cotesto fonti

sono quattro, tutte ricchissime, e sono :

1. i codici
;

2. le stampe ;

3. i commentatori ;

4. le monografie.

(l) Su q'iosto argomento delle quattro stelle pu?l) anche vedersi la lettera di Lodovico Ciccolini

al barone di Zach. Roma, 1846, in 8°.
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I codici sono più centinaia. Stando ad alcuni de' più recenti, e anche più au-

torevoli Dantisti, il numero de' codici oltrepasserebbe i settecento; ma pur volendo

evitare ogni pericolo di errore, e far calcolo solamente di quelli de' quali si ha no-

tizia sicura, i codici sono oltre a seicento. Le edizioni, e qui dico soltanto delle

italiane, sono al di là delle trecento. I commentatori, tra quelli che hanno spie-

gato il poema intiero e quelli che ne hanno spiegato una sola parte, sono un buon

centinaio. Le monografie poi, tra antiche e moderne, nessuno arrivò né forse arriverà

mai a contarle, cosi come sono per quantità innumerevoli , e qua e là disperse ; o

manoscritte nelle biblioteche e negli archivj ; o stampate in opuscoli, e tirate a pochi

esemplari ; o inserite in fogli diurnali o in riviste letterarie o scientifiche; o poste

per incidenza in libri e trattati di altro argomento ; o lette in adunanze accademiche,

e riunite agli atti e ai verbali di pubblici o privati Istituti. E i commenti e le

monografie, non solamente abbondano in lingua italiana, ma in tutte le lingue di

Europa
;
poiché in tutta Europa, e anche fuori, si è da secoli diffuso l' amore e lo

studio di Dante; e un semplice e non minuto sommario de' lavori Danteschi, per

la sola Germania, riempie due bei volumi in quarto, che lo Scartazzini pubblicò a

Milano per mezzo del solerte e valentissimo editore Ulrico Hoepli. Aggiungete che

non pure le monografie, cosi disseminate e poco note, ma eziandio i codici e le edi-

zioni non sono facili a trovarsi e a poterli consultare; specialmente i codici più an-

tichi e le edizioni più rare
, posseduti gli uni e le altre , nelle cinque parti del

mondo , da Corpi morali o da privati , i quali non hanno verun obbligo , e bene

spesso ricusano di darne comunicazione a chi li ricerca. Per radunare tutto questo

materiale , e porlo a disposiziono di uno o più Dantisti , ci von-ebbe adunque la

virtù di un taumaturgo: e a farne lo spoglio, la vita e le fatiche di non so quanti

operatori, e lo spazio di Dio sa quanti anni; senza dire che il lavoro dovendo essere

fatto e ripartito tra molti , ci bisognerebbe un altro taumaturgo por condurlo con

unità d'intendimenti, e senza quegli errori e quelle disattenzioni, che nel raccogliere

i singoli elementi, e nel coordinarli poi insieme, e nel vagliarli e nel riscontrarli, troppo

difficilmente si possono evitare. Né basta. Carlo AVitte , messosi al cimento di rac-

cogliere le varianti della Divina Commedia, secondo il pensiero che Nicolò Tommaseo

sino dal 1854 ne aveva espresso, e Annibale Tennoroni ne fece testé ricordo nel

pregevolissimo suo Quadro dei Codici Laurcnziani ; Carlo Witte, io dico, tentò questa

prova sul terzo canto dell' Inferno ; ma la congerie delle varianti , in questo solo

canto da lui scoperte, fu tale da formarsene un grosso volume in ottavo. Per la Com-

media intiera ne sarebbe dunque venuto un centinaio di volumi. E notate clie le

varianti del "Witte si presero da solamente 449 codici, tralasciando cosi una buona

parte de' codici conosciuti , e non facendo alcun caso delle edizioni , de" commenti e

delle monografie. Onde ciascun vede , che se anche i rimanenti codici, e tutti questi

altri mezzi si fossero adoperati , i volumi della edizione critica , non un centinaio

soltanto, ma sarebbero stati non so quanto centinaia. Atterritone il A^'itte non volle

più inoltrarsi per questa selva aspra e selvaggia ; né io credo che ad altri verrà mai

talento di rientrarvi.

Sostengo poscia in secondo luogo, che se anche tutte queste centinaia di volumi

si stampassero, e se ne stipassero le librerie dei Dantisti , non sarebbero di pratica
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utilità per riilurre a coucorJia i testi, ora tanto dissimili, ilei poema di Dante. Tutti

quei volumi non altro sarebbero che un immenso inventario e registro di lezioni più

meno discordi , dove ciascuno potrebbe eleggere quelle che gli vanno a grado ;

onde si farebbero tante Divine Commedie , come si è sempre fatto e come ancora si

continua a fare, quanti sono coloro che navigano in questo mare senza confini. Vero

è clie il pazientissimo o i pazientissimi compilatori di questa edizione critica avreb-

bero essi medesimi già fattala loro cerna; e ne avrebbero anche allegati i motivi,

accrescendone ancora, e di non poco, il numero o la mole dei tomi. Ma ciò a nulla

avrebbe giovato ;
poiché i motivi che persuasero loro , certamente non arriverebbero

a persuader tutti ; e specialmente non persuadercì)bero tutti i letterati
,

gente per

ordinario non facile a lasciarsi convincere; e dove loro piacque una lezione, sarebbe

la cosa più naturale e ovvia del mondo, che ad altri ne piacesse un'altra ; e anche

essi ne avessero le proprie e non tutte cattive ragioni.

Ritorno dunque alla mia prima domanda : in mezzo a questo emporio di lezioni

diverse, e non di raro anche opposte, come potremo noi conoscere qual sia la propria

e originale ? Qui i Dantisti si dividono in più scuole. Vi è una scuola , che io vo-

lentieri chiamerei dd libero esame: e tanta è la libertà che da questa scuola si lascia

a'suoi proseliti circa al testo della Divina Commedia, che nessuna setta protestante

non ne concedette mai altrettanta per il testo della Bibbia. Giacche i maestri e i

discepoli di siffatta scuola, non solamente spaziano con pieno arbitrio tra le varianti

che i documenti critici somministrano, ma ne creano di nuove, senz'altro fondamento

che di loro congetture e opinioni. E, maraviglia a dirsi, i capi e antesignani di cos'i

libera scuola sono tre preti cattolici, e tutti e tre d' irreprensibile ortodossia. Primo

di essi il Veronese Canonico Gian Giacomo Dionisi, famoso Dantista della seconda

metà del secolo scorso, autore di molte opere onde si onora la letteratura Dantesca
;

al quale andiamo debitori di una fra le più belle, e anche più corrette edizioni della

Divina Commedia, dataci dalla officina Bodoniana nel 1796. Nel quinto de 'suoi Aned-

doti dichiara apertamente il Dionisi, che ben sono da consultarsi i testi a penna, e

specialmente i più antichi ; ma quando tutti a lui paressero corrotti, tutti gli avrebbe

egli rifiutati, e avrebbe letto come ragione e arte richiede. Ragione e arte ! parole

bellissime, ma sotto le quali non altro si nasconde che il giudizio individuale; giac-

che la ragione ora conchiude in un modo e ora in un altro , secondo l'animo del

ragionatore ; e anche l'arte è diversamente apprezzata, secondo la diversità del sen-

timento e della educazione. Onde ogni giorno vediamo in nome dell'arte e della ragione

propugnarsi, con eguale convincimento e pertinacia, le più ditferenti , e bene spesso

anche le più contraddittorie e ripugnanti sentenze. Più risolutamente ancora che il

Canonico Dionisi, l'Arciprete di Campegine D. Matteo Romani, degno anch' egli di

lode per lavori pregevolissimi sulla Divina Commedia e sul Convito, pi'oclamò che a

fare una buona edizione del gran poema non ci voglion testi, ma teste. E appunto

di sua testa, e come lo ingegno o il capriccio gli dettava, ci diede emendati da lui

nel 1803, e stampati dalla tipografia Davolio a Reggio di Emilia, i primi cinque

canti della Commedia, oltre ad alcuni altri luoghi dell' Inferno, del Purgatorio e del

Paradiso , dicendo che a ciò si sentiva animato ( e chi lo avrebbe supposto mai ?
)

da Giusci)pe Mazzini, il gran tribuno; il qualo esortava gl'Italiani a sincerare il testo
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di Dante, anzi che a farne altri coniinenti, i quali già soverchiano. Salvo che il Mazzini,

come dovrò qui appresso avvertire, voleva che il testo se ne sincerasse, non a piacimento,

ma colla scorta de' codici ; ai quali invece il signor Arciprete negava deferenza e fede.

Le correzioni per altro che il Eomani fece di propria testa, e senza soccorso di testi,

non trovarono fortuna ; e ciò che a lui parve evidente, sembrò ad altri assai più che

bujo e disputabile. Ultimo, e in tempo a noi più prossimo, giunse l'Ab. Giambattista

Giuliani , frate Somasco , il quale segui fedelmente le pedate del Canonico Dionisi ,

non solo coll'inventare la formola del « Dante spiegato con Dante » , la quale già

il Dionisi aveva inventata un mezzo secolo innanzi, ma eziandio col pubblicare, stam-

pata dai successori Lemonnier nel 1880, la Commedia raffermata nel testo (come

dice il suo frontespizio) secondo la ragione e l'arte dell'iiutore. La ragione e l'arte

dell'autori', che non pui'e sono il concetto medesimo, ma sono le medesime parole che

il Dionisi aveva scritte sino dal 1790. E a chi non vorrebbe che senza autorità di

codici si recassero mutazioni al testo, risponde il Giuliani arditamente, ch'egli lo fece,

perchè « la ragione di Dante, pronta e valida, gli aveva vinto l'animo, se non for-

zata la mano », e perchè all'autorità altrui, qualunque fede si meriti, « prevarrà

sempre la ragione del Maestro sovrano, come l'ottimo dei codici, e il più irrepu-

gnabile », Ma Giuseppe Kigutini, letterato e Dantista chiarissimo, esaminò poscia a

una a una le varianti che il Giuliani aveva introdotte nella sua nuova stampa ; e

questo esame, fatto con gran cura e molta finezza, lo portò a conchiudere che la

ragione ondo quelle varianti si dedussero, non fu la ragione di Dante, ma la sola

ragione od opinione del nuovo editore, e che questa ragione od opinione è assai fievole

e vacillante. E alle sue considerazioni premise il Eigutini un sonetto agrodolce, che può

fare il paio con quello di Giosuè Carducci per Messer Gante de' Gabrielli; compassio-

nandosi dal Kigutini il povero Dante, che una turba di critici « o stolti o pravi »

tormenta adesso con pene così crudeli, da vincere al paragone quelle ch'egli descrisse

nel suo Inferno. Fatto è che, a stringerli in breve, tutti gli argomenti dei signori

di questa scuola si possono ridurre al semplice, ma poco modesto sillogismo clie segue.

È impossibile che in capo a Dante ci fossero ideo migliori o diverse dalle mie. Ma
a me sembra che nel tale o tal luogo Dante avrebbe dovuto scrivere cosi. Dunque

è impossibile ch'egli abbia mai scritto altrimenti.

Da tale scuola poco si discostano quegli altri i quali stimano di poter adot-

tare, coli 'autorità di un sol codice, questa anzi che quella variante. Bene inteso che

vi aggiungono le loro apologie e le loi'o argomentazioni
; parte delle quali innalza

al cielo i pregi del codice sotto tutti gli aspetti possibili, e anche impossibili ; e parte

vuol dimostrai'e, come la prediletta loro variante sia l'unica che si conformi alla ra-

gione, all'arte, al gusto, alla convenienza, al sentimento, alla storia, alla filosofia, alla

teologia, alla estetica, e a non so quante e quali altre cose, tutte magnifiche , tutte

sublimi, tutte essenziali ; di maniera che se Dante non avesse scritto come essi dicono,

e come si vede in quel loro codice , non sarebbe stato Dante , ma un imbecille.

Vi hanno jìcrò cinquecento e novantanove codici , che leggono in altro modo. Non

importa ; quella è tutta roba di copisti idioti. Vi sono pur contrarli i commentatori

tutti quanti. Importa ancora meno; sono andati, come pecore, dietro al branco di

quei malnati copisti. S'aggiunge che in nessuna delle edizioni, né antiche né recenti,
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s'incontra quello che voi vorreste. E che monta ? Che cosa sono le edizioni, se non

copie anche peggiori delle copie manoscritte? E così via fli questo tenore; o bisogna

consentire con le loro signorie, o pigliarsi, e sia pure in compagnia buona e onore-

vole, un brevetto di asinità. Fra costoro mi è grave il dover annoverare un nome

venerato, e pur benemerito della letteratura in generale, e della Dantesca in parti-

colare; voglio dire Nicolò Tommaseo. Il quale, interrogato dal Giuliani sopra certa

lezione, che a lui pareva da sostituirsi alla lezione comune, rispose che veramente

la nuova lezione era bella e miglioro delle altre ;
1' avrebbe di gran cuore accolta,

se si fosse trovato anche « un codice solo » che le desse fondamento ; non poterla

ammettere, perchè sin allora un tal codice non s'era trovato. Già io notai che tra

questa e l'altra scuola vi è pochissimo divario. E per verità, tra il dire : così piace

a me, dunque così piacque a Dante, e il dire: così piace a me, e cosi fu anche

scritto da uno de' seicento copisti, dunque così dev'essere, la disparità è sottilissima,

se pur si può affermare che disparità ci sia.

Vi è ancora un'altra scuola ; ed è quella degli eclettici , i quali fanno tesoro

di tutte le autorità, e pifi specialmente de' codici da loro conosciuti; e quando sopra

una più lezioni parte di quelle autorità si accorda, e parte se ne allontana
,

pi-

gliano essi a norma del proprio discernimento ciò che loro sembra più consentaneo

alla mente del poeta. Di tale scuola io nominerò, come sopra molti insigne, Giovannf

Andrea Scartazzini ; il quale studiosissimo di Dante , assai e con gran giudizio ne

scrisse nelle due lingue italiana e tedesca, egualmente esperto di tutte e due; e del

poema Dantesco compose e pubblicò a Lipsia colle stampe del Brockhaus (1874-82,

voi. 3 in 10) un commento, di cui non saprei quale altro sia più ricco di acume

e di erudizione; e oltre al commento fece pure la revisione del testo, schierando di

mano in mano le autorità che stanno per le varianti da lui introdotte, ma citando

anche le altre che gli sono contrarie. Alla medesima scuola degli eclettici apparte-

nevano i quattro accademici della Crusca, Giovanbattista Niccolini , Gino Capponi
,

Giuseppe Borghi e Fruttuoso Becchi , robusti intelletti e nutriti di scienza ; i quali

nel 1837 pubblicarono, impressa dal Lemonnier a Firenze, La Divhia Commedia

ridotta a miglior lezione colio aiuto di varii testi a ]}ennn, dichiarando nella pre-

fazione i loro intendimenti, e dando ragione di ogni particolarità in un volume di

note. Questa edizione fu poi approvata dallo intiero Corpo accademico, che la cita

nel suo Vocabolario. Fra le diverse lezioni andarono gì' illustri editori scrutando quella

che « per quanto è dato, reputar si potesse la più genuina »; e a tal effetto « dove

la ragione, la critica e il hiion gusto lo volevano », cangiarono l'antica lezione (e «lui

per lezione antica si deve intendere il testo emendato da Bastiano de' Rossi nella

stampa del Manzani, fatta nel 1595, e precedentemente accettata dalla Crusca) can-

giarono, dico, questa antica lezione « in quella che recavano i buoni codici , da loro

tenuti a riscontro »; de' quali codici diedero l'elenco e la descrizione. Jla non dissi-

mularono, che parlando di ragione, di critica e di gusto, non ad altro ebbero la

mira, che alla propria ragione, alla propria critica e al proprio gusto ; o in altri

termini , che le lezioni preferite furono quelle che loro più « andavano a genio »

.

In questa scuola degli eclettici vi son molti, che fanno gran caso di una lezione

che essi chiamano volgata. Ma se poi chiedete loro, dove e quale veramente sia
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cotesta lezione volgata della Commedia di Dante , non ve la sanno mostrare
;

e il

caso loro si assomiglia a quello de' naturalisti che sono andati nell" Arabia a cercar

la fenice. Questo appellativo di volgata, rispetto alla Divina Commedia, è un vo-

cabolo senza idea clie gli corrisponda. Bene abbiamo una lezione della Bibbia , che

giustamente dai nostri Teologi si dice la volgata. Giacché avendo il Concilio di

Trento definito quali sieno i libri che dai cattolici hanno a tenersi come sacri, Papa

Clemente Vili fece stampare quei libri dalla Tipografia Vaticana ; e con una sua

Costituzione del 9 di novembre 1592 severamente proibì di farne alcuna impressione,

che da quella menomamente si diversifichi. Onde sono presso che tre secoli, che dai

cattolici più non si stampa la Bibbia, se non con una sola e medesima lezione ; e

come ognuno sa, le edizioni se ne sono moltiplicate a migliaia , ma il testo rimase

invariato ; e per questa ragione di costante medesimezza gli si dà, quasi per anto-

nomasia, il nome di Bibbia volgata. Ma il simile può forse ripetersi della Divina

Commedia? Dove sono per questa, non dirò le migliaia, ma le decine, anzi una

sola decina di edizioni, che abbiano il testo tra loro eguale? Dirò di piii : vi fu mai

un solo editore della Commedia, il quale si sia creduto in obbligo di rigorosa fedeltà

al testo (li una qualsiasi delle edizioni anteriori alla sua ? Come potete dunque ve-

nirci a parlare di una volgata ?

Altri si trovano, e questi in numero anche maggiore, i quali in fatto di edi-

zioni, e più ancora in fatto di copie a penna, le vogliono distinguere secondo la bontà

loro. Teoricamente, niente di meglio; ma praticamente, chi ci dirà quali stampe e

quali codici sieno buoni, e quali no? Ciascuno ha per buono quello che a lui piace;

e in questi giudizj disparatissimi intorno alla bontà delle une e degli altri va bene

spesso a inframettersi anche l'amore delle cose proprie e del paese nativo. Onde la

simpatia prende il luogo della riflessione; e ne vengon fuori argomenti singolarissimi,

ma nell'animo di clii li adduce pieni di efficacia, a provare che il codice posseduto da

noi, o il codice della nostra Biblioteca Comunale, o il codice scoperto in qualche ri-

moto angolo della nostra provincia, è il migliore, il più stimabile, il più autentico di

ogni altro. Sarebbe curioso, e forse non senza utilità, lo studio di queste industrie,

colle quali parecchi possessori o illustratori di codici Danteschi si sono ingegnati di

elevarli sino alle stelle , magnificandone il pregio per argomenti , vuoi d' intrinseca

perfezione, vuoi di circostanze e fatti esteriori. Ne darò qui duo saggi, i quali mi sa-

ranno pòrti da due letterati e critici di valore non comune ; e saranno una prova

del quanto le passioni e preoccupazioni personali facciano velo anche agli occhi più

perspicaci. Quirico Viviani nel pubblicare La Divina Commedia giusta la lezione

del codice Bartoliniano, vi antepose alcune considerazioni storiche; le quali, secondo

lui, dimostrerebbero che Dante tra il 1319 e il 1320 dimorò circa un anno nel

Friuli presso il Torriano, patriarca di Aquileia. Vero poi sia o non vero il fatto di

questa dimora , sul qual punto sorsero molte disputazioni , e il parere del Viviani

fu assai combattuto, egli pensò di poterne trarre la conseguenza, che dunque il codice

del commendatore Bartolini doveva tenersi come scritto nel Friuli e al tempo di

Dante; poiché era tradizione e fama, che quel codice fosse provenuto dalla libreria

patriarcale. Io non dirò se un cos'i fatto modo di connettere si possa conciliare colla

buona logica. Ben dirò che non mi sembra più solido il ragionare di Marco Antonio
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Parenti ;
il quale

, infervorato della sua Modena
, quanto della sua Udine il Vi-

viani , volle farci credere che il codice Estense è il migliore di tutti i codici ; e

così la discorre. Sino dai tempi di Dante la Casa d' Este , oltre al valor militare ,

era famosa per l'ornamento delle buone lettere. Tant' è che alle premure del mar-

chese Nicolò d'Este è dovuto il commento di Benvenuto da Imola, che oggidì fa-

rebbe insuperbire una intiera legione di filologi. Onde, prosegue il Parenti, è na-

turale il congetturare che quei Signori , appena annunziato il poema Dantesco , se

ne siano procurato un ottimo esemplare , conservandolo di poi gelosamente. E di

ipotesi in ipotesi egli arriva sino a sospettare che il codice Estense non abbia

il difetto di essere tropiìo antico , e perciò di non avere le correzioni fatte dallo

stesso Dante alla sua Commedia col lavorarvi successivamente di lima. Vero è però,

che Benvenuto da Imola non cominciò a interpretare il poema se non circa un

mezzo secolo dopo la morte del suo autore ; e non a Modena, ma a Bologna ne fece

pubbliche lezioni. Ne forse è fuor di proposito lo avvertire che Kinaldo Fulin, sollecito

e abilissimo indagatore di cose venete, nella sua Ilhistrazione storico letteraria in-

torno ai codici di Dante Alighieri in Venezia , allega certe sue ragioni, e di non

lieve peso, per inferirne che il codice Estense, tanto dal Parenti encomiato, prima che

della Casa d'Este, fu in possesso di un Veneziano. E fra i giudizj che hanno più o

meno viva la impressione del paese in cui nacquero, vuoisi pur registrare quello di

certi Fiorentini, i quali si sforzano di scemare o anche togliere stima ai testi a penna,

scritti fuor di Firenze o fuor di Toscana. Al che dai non Toscani e non Fiorentini

si replica , e non senza fondamento, clie minore anzi è la fede che ai codici To-

scani si deve accordare
;
perchè Dante ha scritto il poema sacro , e condottolo a

compimento , fuori sempre di quella Firenze che ignominiosamente lo aveva da se

discacciato.

Ma anche coloro clie fanno stima de" codici, senza riguardo ne di luogo né di

persona, sono lontanissimi dal consentire nei critcrii secondo i quali se ne abbia a

sentenziare. Vi è chi vorrebbe dare maggior peso ai codici grammaticalmente e

ortograficamente più corretti, e che palesano la mano di scrittore men rozzo. Vi ò

al contrario chi maggiormente deferisce ai codici di mano più zotica e di copista

più ignorante; dicendo che le variazioni del testo tanto più facilmente accadono,

quanto l'amanuense è più letterato , e gli è per conseguenza più agevole il recarvi

mutamenti di proprio capo. Aggiungono che gli svarioni di un copiatore materiale

sono per ordinario cosi fatti , che nessuno pensa di poterli tenere come opera dello

autore , dove non è raro che a lui si attribuiscano le mutazioni , volontariamente

involontariamente uscito dalla penna di uno studioso , siccome quelle che quasi

sempre son ragionevoli, e talvolta anche di pregio. E non a caso parlo qui di varia-

zioni introdotto volontariamente; poiché lasciando pur stare le falsificazioni e ril)alderie

letterarie, dello quali specialmente in alcuni tempi furono frequenti gli esempj , bi-

sogna por mente che moltissime trascrizioni non si fecero da menanti incaricati e

pagati per ricopiare di parola in parola questo o quel quaderno; ma sono opera di

studiosi, che lavorando per proprio conto, e per proprio esercizio, non avevano alcun

dovere di vincolarsi alla lettera elio avevano sott'occhio ; ma [lotevano senza scrupoli

racconciarla dove o loro sembrasse errata, o credessero che emendando una parola o
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una frase in questo o in quel luogo, il concetto venisse migliore, o più calda e viva

la espressione.

Sarebbe troppo lungo, e in parte anche ozioso, il venir qui enumerando le norme

disparatissime , alle quali si sono attenuti coloro che dissertarono sopra la maggiore

minor bontà de' codici antichi. Alcuni hanno espressamente dichiarati i loro canoni

critici; e conoscendosi per tal guisa i motivi della loro opinione, possono questi va-

lutarsi, e all'uopo confutarsi, da chi tiene una opinione diversa. Altri al contrario

hanno semplicemente detto, che il tale o i tali codici son buoni, e il tale o i tali

no. senza allegarne verun motivo ;
per la qual cosa o bisogna credere sulla loro pa-

rola e sulla loro autorità, oppure non farne conto. Comunque però sieno tutti questi

criterii, motivati o senza motivi, ognun vede che il loro valore è intieramente sogget-

tivo o personale ;
perocché non hanno altro puntello da reggersi, che il convincimento

proprio di chi li trovò e di chi ci crede ; e manca loro ogni appoggio, che sia in-

dipendente dal vario modo di pensare, di sentire e di ragionare de' varii Dantisti.

Tra cotesti criterii di natura individuale, nuovo affatto e singolare ci riesce quello

segu'ito da Carlo Witte nella edizione ch'egli fece della Divina Commedia a Berlino

nell'anno 1862. Egli premette che la stampa di un libro antico deve principalmente

conformarsi ai codici ; e ci dà quindi il poema di Dante ricorretto sopra quattro dei

PIÙ AUTOREVOLI fcsti a penila. Prima di ogni cosa gli si potrebbe domandare : ma

perchè avete voluto fare le vostre correzioni sopra quattro soltanto, e non sopra tutti

i testi « più autorevoli » ? Si capisce che non l'abbiate fatta sopra tutti quanti i

codici; perchè sono troppi, e perchè voi stesso, accintovi alla prova, foste poi ri-

dotto ad abbandonarla per disperata. Ma avendo voi risoluto di prendere per guida

soltanto i <f più autorevoli » e questi essendo, come voi medesimo riconoscete, scarsi

di numero ; non era il meglio, che invece di circoscrivervi nel breve giro di quattro,

aveste fatto ricorso anche agli altri che pur sono a creder vostro autorevoli ? In se-

condo luogo , e questo è ciò che maggiormente importa
,

qual è il fondamento su

cui il Witte ha deciso che un codice è « più autorevole > di un altro? Udiamolo

da lui stesso. A pag. li de' suoi Prolegomeni critici egli censura i quattro Acca-

demici della Crusca, che diressero la edizione del 1837, perchè fra due lezioni, delle

quali una è chiara e l'altra no, furono d'avviso che si dovesse dare « alla prima,

anzi che alla seconda, la preferenza ». E dopo questa censura egli si dà vanto di

aver poguìta la regola opposta, quella ch'egli dice essere « giusta regola di cri-

tica », cioè « che la lezione difficile è da preferirsi alla facile », Io non voglio ora

discutere, qpale di questo due regole sia buona, o se nessuna delle due sia tale.

Mi basti notare, che coloro a cui non piace l'amore Wittiano delle lezioni più dif-

fìcili e oscure, non possono accettare come legittima la stampa berlinese. E conviene

dire che a pochissimi, se non forse a nessuno, quell'amore sia piaciuto ;
poiché delle

molte edizioni della Divina Commedia, che si fecero dopo il 18t>2 , non una si è

conformata al testo sopra detto, se si eccettua la edizione milanese del Daelli ; la

quale non altro fu , che solo una speculazione libraria per offerire a buon mercato

ciò che in Germania si pagava assai caramente. Fatto è che appena pubblicata la

edizione Wittiana, Francesco Gregoretti ne lesse un aspro biasimo all'Ateneo Veneto

nella seduta del 10 di aprile 18tì2. E assai fiaccamente la difese in una sua lettera

Serie li. Tom. XL. 28
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l'ab. Filippo Scolari ; il quale non seppe dar lode al Witte , se non di aver fatto

sopra quattro codici il medesimo, che già per cura di Lord Vernon erasi fatto sopra

quattro delle più antiche stampe. Insomma il giudizio di Carlo Witte, intorno alla

bontà de' codici, è un giudizio afifatto individuale e soggettivo; e non si regge se non

su quella sua particolare e originale opinione. Si aggiunga che questa sua opinione

contraddice alla opinione comune; ed è poi cosa edificante il vedere, come egli stesso,

poche righe dopo avere scritto che la lezione difficile si deve anteporre alla facile

,

sia venuto a dirci che la edizione curata dai quattro Accademici nel 1837 « per l'im-

parzialità e la ponderazione del giudizio » superò tutte le altre che l'hanno prece-

duta. Il che in altri termini significa che nella estimativa del "Witte la edizione, con-

dotta col giudizio « più imparziale e ponderato », è quella che si condusse con un

giudizio diametralmente opposto al suo.

Nel fare la scelta de' codici nocque al Witte anche la imperfetta cognizione

ch'egli aveva della lingua italiana. Certo il Witte aveva studiata questa nostra lingua ;

l'aveva studiata più, e la scriveva meglio che molti de' suoi nazionali ,
non esclusi

quelli che maggiormente presumono di saperla. Ma pur troppo sono facili gli errori,

quando vogliamo ragionare di una lingua che non è la nostra naturale; e sopratutto

quando vogliamo ragionare del come questa lingua si scriveva ne' suoi primordj.

E così avvenne al Witte, che rifiutò come ridondanti di « eiTori madornali » e di

« ridicoli spropositi », alcuni testi; e ne recò per saggio parecchie lezioni, le quali

non sembreranno punto biasimevoli a chiunque abbia un po' di pratica nelle scrit-

ture nostre del trecento. E per verità non si possono dire errate, come il Witte le

band'i, queste varianti che ha il codice Estense nel terzo canto dell'Inferno: locho

e chon, invece di loco e con; sian e ragionian invece di siam e ragioniaìn; misse

e dicerotieì, invece di mise e diccrolti; aire e vissen, invece di acre e visscr. E nel

medesimo codice, e nel medesimo canto, ben possono andare più o meno a sangue, ma

non si possono a priori predicare spropositate, come il W^itte le predicò, queste altre

lezioni: Per me si va ne la perduta gente: Il senso lor N'g duro; Pianti ed altri

guai; Come la rena quanto turho spira; Ond'io ch'area d'orror la testa cinta;

Di genti ch'io non arei creduto: Che QUELL'era la setta: a Dio spiacente; Elli

RIGAVA lor di sangue; Che mischiato di lagrime a' SUOI piedi; Vidi genti alla

riva; Ch'io sappia quai son; Le fa del trapassar parer sì pronte; Del parlar

mi trassi; Con gli occhi di bragia; L'ima i'kesso khh'altra; Per cenni come

uccel; Anche di qua nuova gente s'aduna. Similmente sembra al Witte, che pa-

recchi altri codici s'abbiano a rifiutare per certe altre varianti, ch'egli pur nota nel

terzo canto dello Inferno, e che condanna come pur fossero « errori madornali »,

mentre agi' Italiani, che sono un po' addentro nella propria lingua, potranno di tut-

t'altro parer meritevoli, che di quel sostantivo e di questo aggettivo. Tali sono: Di-

nanzi a NOI non fur cose create, se non eterne ; Perch'io : Maestro ,
il SONO lor

m'è duro; Noi siam giunti al luogo; E poi che le sub mani alle mie pose: Come

/'aura quando 'h turbo sospira ; E la lor cieca vista è tanto bassa. Sbagliata sa-

rebbe, per il Witte, anche la lezione che alcuni hanno nel XVI dell'Inferno: Simile

a quel che /'akme fanno rombo. Ma poi egli stesso riferisce questa lezione arme
,

invece della ordinaria arnie, avendola ritrovata in uno de' quattro suoi codici « più

I
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autorevoli ». E non badò che il Celli, pur esaltato da lui come uno degli ottimi

espositori della Divina Commedia, ha risolutamente affermato nella prima Lezione della

sua settima Lettura sopra lo Inferno, che arme appunto vi si deve leggere, e non

arnie; e il rombo si deve intendere di quel remore, che l'arme fanno stropicciandosi

l'una con l'altra, e non di quel mormorio che si sente dentro le cassette delle pecchie.

Dove il Celli aggiunge che tale era pur anche l'avviso di Pier Francesco Giambullari,

un altro valentuomo, che intorno al poema di Dante aveva consumati i giorni e le

notti. Potrei a piacimento moltiplicare gli esempj di molti altri, che il Witte qualificò

svarioni, ma che tali in verità non si possono dire, e che pur lo indussero a non

porre tra gli « autorevoli » questo o quell'altro codice. Sono però minuzie fastidiose; e

non ne bisogna altra di più per far manifesto che le ragioni sin qui vedute , per

le quali il Witte li a voluto spedir la patente di « autorevoli » a certi codici o a

certe lezioni, sono meri apprezzamenti di una critica tutta personale, e d'incertissimo

valore,

E per tal modo siamo di nuovo alla mia prima domanda : come si farà a co-

noscere la vera e genuina in mezzo a tante lezioni, e tra loro così discrepanti ? Con

qual norma ci potremo guidare , la quale sia indipendente dalla nostra individuale

estimativa, e abbia un valore obbiettivo e assoluto?

Due Dantisti, pieni di senno e di dottrina, proposero nel medesimo tempo, ma in

due luoghi diversi, e senza che l'uno sapesse dell'altro, ciascheduno un proprio metodo

per fare una edizione, la quale della Divina Commedia offrisse un testo sicuro. Parlo

di Filippo Scolari che scrisse a Venezia , e di Pietro Fanfani che scrisse a Firenze
;

entrambi nel 18tJ5, quando si festeggiava il sesto centenario della nascita del poeta

sovrano. Tutti e due furono d'accordo, che una così fatta edizione non è opera che

si possa intraprendere da un uomo solo; e sia qualsivoglia la potenza de' suoi mezzi,

e lo acume del suo intelletto. E su questo punto pare che tutti e due si appongano
;

tanto più che l'uno e l'altro pur consentono in pensare, che per la desiderata

edizione si debbano aver sotfocchio tutti i codici, tutte le chiose e tutte le stampo
;

vale a dire tanto materiale, che nessuno finora, per quanto si sappia, venne mai a

capo di poter mettere insieme. Ma poi nel particolare dei metodi si scostano l' uno

dall'altro, e vanno per vie diverse. Il dottor Scolari vuole che il Slunicipio di Firenze

incarichi l'Accademia della Crusca di nominare una Commissione, la quale sia pre-

sieduta dal suo Arciconsolo, e deputata a « presentare un testo della Divina Com-
media, dedotto dalla rivista critica di tutte le varianti che possano essere fornite da

tutti i codici e da tutte le edizioni principali, chiose e traduzioni, esistenti dovunque ».

Segue lo Scolari, specificando per minuto i lavori preparatorii, che si dovrebbero fare

sotto la direzione e la continua vigilanza del Presidente. E termina dicendo , che

compiuti ed esaminati con diligenza questi lavori, dovrebbe poi la Commissiono « decre-

tare verso per verso la lezione , ortografia
, punteggiatura da essere ritenuta concor-

demente per accettabile e vera ». Si tratterebbe in sostanza di rifare più in grande

ciò che già fecero i quattro Accademici del 1837. I quali quattro Accademici ben si

pos5ono considerare come una Commissione eletta dalla Accademia intiera . poiché

questa diede la sua approvazione al loro operato; approvazione che certamente vai

meglio della sola e previa nomina di una giunta. Ma, o venga da tutto il Corpo
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accademico, o Tenga il giudizio da una Conamissione sua , sarà sempre un giudizio

che non ha radice se non nella convinzione personale di chi lo proferisce. E questo

peccato originale del criterio meramente soggettivo non si redime col sostituire alla

unità la pluralità de" giudici. I quali, sia che decidano a suffragi unanimi, sia che

sentenziino a maggioranza, sia che alleghino o sia che tacciano i motivi delle loro

risoluzioni, troveranno sempre altri Dantisti che avranno una opinione diversa, e che

combattendo i loro motivi, o anche senza combatterli, ameranno meglio un'altra le-

zione, o un'altra grafia, o un'altra punteggiatura. Confesso poi di non capire ciò che il

dott. Scolari abbia voluto intendere, quando parlò di una edizione di ultima volontà

nazionale; e scrisse queste parole m lltima volontà nazionale in grossi caratteri.

Vorrebbe forse che il testo della Divina Commedia fosse unificato per legge ? e che

per il poema di Dante si rinnovasse quel che Clemente Vili ordinò pei libri del-

l'antico e del nuovo Testamento ? Ma egli vorrebbe l'impossibile. Nella cattolicità vi

è un Capo, che per quanto concerne al dogma, e ai libri che ne contengono la rive-

lazione, impera alle coscienze ; e chi si ribella a questo imperio, cessa per ciò solo

di essere cattolico, e volontariamente si mette in bando dalla Chiesa. E perciò è cosa

del tutto naturale, che dopo la Costituzione di papa Clemente siasi fatto e mante-

nuto uniforme il testo della Bibbia cattolica. Qualunque alterazione o variazione vi

fosse introdotta, non sarebbe più la Bibbia cattolica, ma sarebbe una delle molteplici

Bibbie de' protestanti. Nella repubblica letteraria un tal Capo non esiste; e anche

senza avere il dono della profezia, si può presagire che non esisterà mai. La repub-

blica letteraria non ha papi uè concilii ecumenici. La infallibilità del Municipio di

Firenze e dell'Accademia della Crusca non fu .'incora proclamata; uè l'uno o l'altra

ne vorrebbero avere il privilegio, che quanto è necessario per ciò che si appartiene

alle verità sopranaturali, altrettanto è assurdo in ogni altra parte dello scibile umano.

Ciascuno adunque sarà sempre libero di stare o no ai voleri dell'Accademia, o

della sua Commissione, senza alcun pericolo di essere scomunicato dal consorzio degli

uomini di lettere. E quel Governo che volesse ripetere per il poema di Dante quel

che papa Clemente ha fatto per la Bibbia, lìroibirne cioè le ristampe, salvo con questa

o quella determinata lezione, non altro effetto conseguirebbe, che di suscitare un riso

di compassione inestinguibile.

Pietro Fanfani, che passò i migliori anni dilla sua vita a fare il giornalista,

propone invece che per riuscire a una edizione di Dante, da tutti accettabile, si

fondi un giornale, inteso unicamente a preparare questa perfetta stampa. In s'i fatto

giornale si ventili e si discuta ogni cosa la quale come die sia abbia attinenza al

poema divino. E finalmente un Consiglio apposito, « composto d'uomini più riputati

negli studj Dantesclii, ne fermi stabilmente il testo, ne approvi il commento e ne

licenzii la divulgazione ». Cose presto imaginate speculativamente, e presto dette;

ma praticamente come ci si arriva? Chi eleggerà un tal Consiglio? Dove si andranno

a cercare gli uomini « piii riputati ? » Con qual metro si misurano, e con quali

bilance si pesano coteste riputazioni? Di quanti si comporrà il Consiglio? E qual sarà

l'autorità sua? E se i consiglieri non sono unanimi, pronunzierà il maggior numero, o

pronunzieranno i migliori ? E la minoranza, perchè dovrà essa, se non vuole, obbedire

e piegarsi a quello che i più hanno voluto? E se non il numero, ma la ragione ha da
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preponderare, chi dirà ìq ultimo appello, dove la ragione sia, e se tra i pia o tra i meno?

Tutti problemi insolubili; poiché tutti vanno a rompere contro lo scoglio, più volte

già segnalato, del giudizio meramente individuale e soggettivo
;

giudizio che non cessa

di esser tale, qualunque pur sia il numero e la fama di coloro che lo pronunziano.

Senza dire che al numero e alla fama sarà pur sempre tra le cose prevedibili, che si

abbiano ora o poi a contraporre una fama e un numei'O più grandi.

È dunque di necessità, che la regola con cui fare la scelta del testo sia affatto

indipendente da ogni speciale concetto dell'editore o degli editori. Vi è una tal regola?

E qual sarà dessa? Alcuni vorrebbero, che de' codici si avesse a comporre una specie

di genealogia. Ogni codice , essi dicono , il quale non sia autografo , o non sia una

copia approvata dall'autore, forza è che derivi da un codice preesistente. Ora, se noi

giungeremo a conoscere che dieci, che venti, che cento codici sono figliazioni di un

codice solo, è cosa evidente che i cento tutti insieme non valgono più di quest'uno,

e dovremo perciò lasciar da parte i cento per stare all'uno. Ecco adunque lo studio

da farsi: mettere i codici tra loro a confronto, dividerli per famiglie, riconoscerne le

parentele, e così di mano in mano e di grado in grado risalire agli originarli , ripu-

diando i derivati, e scoprire finalmente quel codice archetipo, che è stato il pro-

genitore delle centinaia che presentemente ne abbiamo. È questa un' idea , che in

astratto compare assai speciosa, e che ebbe e ha parecchi fautori. Anche il professore

Carlo Witte ne fu preso ; e si adoperò ad attuarla con tutte le forze sue , e colla

pazienza sua mirabile, e colla perizia sua rara de' codici e delle qualità loro. E se

anche non avesse potuto, ascendendo dall'uno all'altro, arrivare a quel codice unico

e archetipo, del quale testé si è detto, sarebbe pur stato un grande acquisto il poter

rintracciare con evidenza i capi di ciascuna famiglia di codici, e per cos'i dire i loro

patriarchi. Speravo, egli scrive, di pervenire co' miei lavori a distribuire cosi tutti i

codici esistenti, formandone un grande albero genealogico. Ma queste sue lunghe fatiche

a nulla approdarono ; e la conclusione fu, ch'egli desistette da un assunto ineseguibile.

Non so se altri vorrà ritentare, come ancora si vorrebbe, lo esperimento che il Witte

ha inutilmente cominciato. Quanto a me non glie ne saprei pronosticare miglior frutto

di quello che il Witte ne raccolse. 1 Dantisti più attenti assicurano che due codici

della Divina Commedia , tra loro perfettamente eguali , non si sono mai veduti , né

forse esistono. E se mai si trovassero questi due codici, o anche un maggior numero

eguali tra loro; o si abbiano essi a credere l'uno trascritto dall'altro, o trascritti

entramlji da un terzo esemplare ora perduto; nessuno certamente negherà che non deb-

bano tutti quanti sono considerarsi come un codice solo, e farsene quel caso che oggi

si farebbe di due o più esemplari a stampa di una stessa edizione. Ma se i codici

in una o più parti offrono una o più lezioni diverse, come e con qual certezza diremo

noi, che l'uno sia copiatura dell'altro? Come e con qual certezza determineremo noi

le differenze che sono, e (juelle che non sono compatibili colla identità dell'origine?

Né il Witte, né altri che io sappia, ha trovato all'uopo uno spediente il quale

abbia valore scientifico , e non si leghi al sentimento individuale di colui che lo

adopera. E io metto pegno, che quando un Dantista , esaminati e messi a confronto

due o più codici, li avrà tenuti come derivazioni l'uno dell'altro, oppure tutti di un

terzo codice, avremo subito un altro Dantista, il quale rifacendo a sua posta l'esame
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e il confronto, verrà ad altro parere. E cosi la genealogia de' codici ya pur essa a

cadere nel perpetuo e non eritabile inconveniente della critica personale o soggettiva.

Anche al Prof. Adolfo Mussafia sorrise questa idea di una classificazione de'mano-

scritti, a fine ' di metterne in cliiaro la vicendevole relazione, e ridurre a pochi capi

l'esuberante loro quantitil. » Tale idea egli svolse nel 1805 in una Memoria, pre-

sentata all'Accademia 'Viennese delle scienze coi titolo di Studii sul testo della Di-

vina Commedia ("Vienna, Tip. di Corte, 18(35, in 8°). E per cominciare a metterla

in effetto, esaminò egli stesso minutamente due codici, uno di Vienna (Bat. 522) e

uno di Stoccarda (Bat. 523), facendone di parola in parola il ragguaglio colla edizione

W^ittiana del 18(32, e proponendosi di far poscia altrettanto sopra i codici di Altona

(Bat. 532), di Breslavia (Bat. 520-528) e di Francoforte (Bat. 529); ma non so,

né potei sapere se questo suo proposito abbia poi avuto compimento; cosa che ora

non rileva di maggiormente indagare. La medesima idea del classificare i mano-

scritti fu esposta più recentemente dal Prof. Ernesto Monaci, nel gennaio del 1884, in

una Nota ch'egli conmnicò all'Accademia Romana de' Lincei. Crede il Monaci, anzi è

per lui evidente, che Carlo Witte « si mosse dentro un circolo vizioso » ; e a suo giu-

dizio « un numero ristretto di varianti è sufficiente per determinare, almeno fino a

un certo punto, lo principali famiglie dei codici. » In questa pai-te adunque il Pro-

fessore Monaci dissente dal Mussafia; il quale non un numero ristretto di varianti,

ma voleva che si esaminasse « da un capo all'altro il maggior numero possibile di

manoscritti », e se ne desse relazione esatta e completa, e si registrassero anche i

manifesti errori, anche gli sbagli di penna, non potendosi a creder suo, altrimenti

che con questo rigoroso metodo, conseguire lo intento. Chi dei due è nel vero ? Io

vedo intanto, che il Monaci non si tiene sicuro del fatto suo ;
poiché con un ristretto

numero di varianti egli afferma che le principali famiglie de' codici si possano de-

terminare; non però in modo assoluto, ma solamente sino ad un certo punto. A qual

punto ? Il Monaci non lo dice , ne mi sarebbe agevole indovinarlo. Questo però è

assai facile a prevedere, che il punto a cui egli vorrebbe arrestarsi, ad altri parrà

troppo ancora lontano dal giusto segno. Certo è che il Mussafia stimava necessario che

si procedesse molto più oltre. E cotesto varianti, in numero più o meno ristretto, dove,

come e da chi si eleggeranno ? Anche questo è un articolo, sul quale i due professori

non consentono tra loro, essendovi certe specie di varianti, delle quali non si dovrebbe

secondo il Monaci fare alcun caso, e che invece secondo il Mussafia snrebbe inconsulto

il lasciar da parte. Le varianti della qualità ch'egli ha specificata vorreblie il ÌMonaci

che si raccogliessero , non da uno solo, come praticò il Witte, ma da tutti i Canti

del poema. Per tale raccolta non dà per altro il Monaci una norma assoluta. E indi-

spensabile (sono sue parole) prima di ogni altra cosa andare spigolando ,
non in un

Canto solo, ma per tutto il poema, alcune lezioni che veramente possano chiamarsi

punti critici; e in questi jìer ora converrà fermare il primo studio. Per ora^ E poi

che cosa si avrà a fare? Questa è un" incognita; poiché il Monaci parla bensì di un

« secondo spoglio di varianti per lavorare entro ciascun gruppo » o ciascuna fami-

glia o suddivisione di manoscritti; ma non ispiega di quali varianti si abbia a fare

questo secondo spoglio, né il come vi si abbia a procedere; e sopratutto non addita

la via da seguirsi per la ricerca « dei testi più anziani e fondamentali », e « per
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giungere ai capo stipiti » ; ne ci dice se per tenere questa via più tosto che un'altra

si trovi una guida, indipendente dalla scelta che a proprio talento ne faccia il nuovo

emendatore. Ma pur rimanendo là dove s' avrebbe jjer ora a « fermare il primo

studio », quali saranno i punti critici, e quasi direi i semafori di questa lunga

e mal sicura navigazione? Il Monaci ne propose per saggio trenta varianti, prese

tutte dallo Inferno; e sopra quelle fece, o per dir meglio fece fare da due suoi di-

scepoli, la collazione de' sessantacinque manoscritti della Divina Commedia, che si con-

servano nelle Biblioteche romane. A lui stesso però la scelta non sembrò definitiva
;

ma dichiarò che se altre varianti « paressero piii acconce allo scopo, gioverebbe che

fossero segnalate »; solo aggiunse di avere preferite quelle trenta « perchè gli sem-

hrarono le meno illusorie ». Il continuo uso ch'egli fa dei due verbi piarere e sem-

hrarc ben palesa apertamente, che d'altro qui non si tratta se non di un sentimento o

convincimento personale. Al Prof. Monaci pare così e cosi; ma pure ammette che ad

altri può parere diversamente, e che questo altro parere, oltre che diverso, può anche

essere migliore. Quando adunque sarà portato a buon termine tutto il lavoro intorno

a quel ristretto numero di varianti , clie a lui e a' suoi discepoli saranno parute le

più conducevoli allo scopo, se altri poi penserà che ad altri punti critici si debba

ricorrere, converrà rifarsi da capo ; e cosi una seconda , e così una terza volta , e

cosi tante volte, quante saranno le varie opinioni intorno ai « punti critici » , sia

considerati a uno a uno , sia considerati nella intiera loro serie e nel loro complesso.

Ma non pare questo, anche al Prof. Monaci, un tessere la tela di Penelope ? oppure,

secondo la molto significativa sua frase, un muoversi dentro mi circolo vizioso ?

Dopo il Monaci entrò nello arringo un altro professore, Carlo Tàuber ; il quale

in quest'almo 1889, e in un suo libro '\ni\\.o\aXo: I capostipiti dei man,oscr itti deììa

Divina Commedia ( Winterthur , Ziegler , in 8°) produsse uà nuovo e più pronto

sistema , imaginato da lui
,

per iscoprire tra le centinaia de' codici ,
quali vera-

mente sieno i primitivi, o come direbbe il Witte, i patriarchi. Il procedimento del

Tauber è un procedimento di eliminazione. Anch'egli crede, come il Monaci, che non

s'abbia a far calcolo di tutte le varianti, ma solo di un certo numero fra ìc più so-

stanziali; e crede altresì, che la scelta delle varianti - è una cosa importantissima,

ma nello stesso tempo irta di difficoltà (pag. 14). » Quali sieno le difficoltà, e come

le abbia superate, e il perchè della sua particolare elezione, il Tauber non rivela. Questo

sappiamo, ch'egli operò su 12(3 varianti, desunte dalle tre cantiche del poema, e su

400 manoscritti ; 330 dei quali furono esaminati da lui medesimo, e i rimanenti da

varie altre persone. Ma in 224 di quei nuvnoscritti scoperse lezioni che a suo giudizio

non possono reputarsi primitive; e ne fece quindi una prima eliminazione di 224. Altri

manoscritti per altre ragioni non possono similmente, a parer suo, collocarsi nel novero

dei primitivi; e ne accade una seconda eliminazione di 142. Eesta per tal guisa, e

continuando il metodo delle eliminazioni, una trentina di codici, sui quali pensa il pro-

fessore Tauber che s'abbia a fare, ed egli promette di darci quella che dagli odierni

filologi si chiama « la ricostituzione del testo ». Un critico italiano diede nella Nuova

Antologia (1" luglio 1889, pag. 90) poco benevolo giudizio del Tauber, dicendo che

questo suo tentativo fu un « saggio infelice », che le sue eliminazioni muovono da

« principii erronei », e che finì coll'esserne tratto a « strampalate conclusioni. » Tutto
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ciò non altro viio! dire, se non che nel cervello del critico ci sono idee, che non si con-

fanuo con quelle del Tiiuber e de' suoi lodatori. Ma da tutto ciò si arriva alla con-

seguenza, che se vi ha cosa al mondo, la quale sia inseparabile dal criterio indivi-

duale, ne mai siasi potuta ridurre a regola assoluta e scientifica, certo è cotesta della

genealogia o derivazione de' codici. E quosta è pur la conclusione dell'inglese E. Moore,

Dantofilo di conosciuto merito, e molto encomiato anche dal Tiiuber; il quale si com-

piace che seguendo un metodo notabilmente diverso, abbia anche il Moore adottato

alcune tra le varianti che a lui Tiiuber parvero le migliori. Non è questo il luogo ne il

tempo di esporre, e tanto meno di ventilare il metodo del Moore : metodo che quanto si

scosta dal Monaci e dal Tiiuber, altrettanto si approssima al 'Witte e al Ihissafia:

ed è, come tutti gli altri, inseparabile dal giudizio personale. Ci basti che anche

secondo il Moore, come secondo il Witte, questa di comporre la genealogia de' codici

Danteschi non è una speranza, ma è una « illusione ».

Intorno al testo del poema di Dante si travagliarono alla età nostra due valentuo-

mini, diversi d'ingegno, ma parimente ferrei di volontà. Sono essi Ugo Foscolo, e Carlo

Witte, i quali io già più d'una volta ebbi opportunità di nominare. Tutti sanno che

dell'essersi pubblicati i lavori del Foscolo sopra la Divina Commedia andiamo debitori

al novarese Pietro Rolandi, che a Londra negoziava di libri, e a Giuseppe Mazzini, del

quale è diversa la riputazione secondo la diversità de' partiti, considerandolo come uomo

politico, ma è universale e grandissima la riverenza, riguardandolo come letterato. Il Ro-

landi ricuperò, al prezzo di quattrocento lire sterline, il manoscritto Foscoliano da un

libraio inglese ; e si avventurò a forti spese di stampa, con molto maggior rischio di

perdita, che speranza di lucro. E il Mazzini ebbe cura amorosa della edizione ; la (luale

si fece in quattro volumi e in formato di ottavo a Brusselle, ma colla data di Londra

1842-43; e vi mise innanzi una dotta e stupenda prefazione, ristampata poscia nel

1862 a pag. 33 e seg. del volume secondo delle sue Opere letterarie. Dove egli

afferma che dopo tanto diluvio di commenti e di note, due sole vie rimangono per

giungere alla vera e soda cognizione del sacro poema ; lo studio della vita e delle

opere dell'autore, e la correzione del testo; per la qual correzione bisogna assolu-

tamente porre in disparte « i codici tutti, posteriori di molti anni al poeta ».

È però singolarissima cosa, e non facilmente spiegabile , il vedere come Ugo

Foscolo nella prima, e Carlo Witte nella seconda metà del nostro secolo, si sieno

accordati nello stabilire alcuni prin(i]iii veri e non contestabili, e per quanto io sappia

non contestati da alcuno; e come poi nò l'uno ne l'altro sieno venuti alle conse-

guenze che pur direttamente da quei principii scaturivano; più scusabile non di meno

il Foscolo , come quello che non ebbe agio , né forse possibilità , di vedere tutti i

codici, dei quali il Witte si è giovato a piacer suo. Dice il Foscolo, ed eguale è il

sentimento del Witte , che l'emendazione de' testi antichi « dipende sempre dallo

appurare, non questioni retoriche e grammaticali di stile o di lingua o di gusto , o

di simili qualità, bensì « la questione storica, se l'autore abbia veramente scritto

comò si legge, o come altri propone che si abbia a leggere >• . Nota inoltre il Foscolo,

che l'autorità sta tutta quanta nei codici antichi; poiché le varianti assurde, infi-

nite, irreconciliabili si moltiplicarono « da forse ciuquant'anni dopo la morte di Dante,

quando il poema cominciando a essere spiegato nelle scuole, molti uditori il copia-



DI CARLO NEGROXI 225

vano, e si tenevano per vere lezioni le opinioni dei professori , e talvolta anche le

loro proprie ». Aggiunge poscia, cbe le varianti sono di tre specie ; l'una più agevole

a vedersi, che deriva dagli amanuensi, ed è di soli trascorsi di penna; l'altra, opera

dei chiosatori, e di tutte la pessima
,
perchè è ingannevole ; la terza proviene dallo

stesso autore, e ci lascia perplessi intorno alla scelta, non sapendosi quale sia stata

da lui preferita, e forse essendo egli morto senza essersi ancora deciso intorno alla

preferenza ». E il Witte dice dal canto suo, che appunto intorno « alla metà del

trecento » il testo della Commedia Dantesca s' incominciò a corrompere, formandosi

quella ch'egli chiama « lezione volgata », e che con tanto studio e tante cure egli

intese a emendare. Ora di tali premesse qual era la conseguenza? Evidentemente era

questa, che per avere un buon testo della Divina Commedia, non ad altri codici si

dovesse far capo, che a quelli della prima metà del secolo xiv. E tanto il Foscolo

quanto il Witte dichiarano che l'età de' codici si può con sufficiente approssimazione

verificare , osservandone la qualità de' caratteri. Secondo il Foscolo si può talvolta,

sebbene raramente, distinguere questa età da una generazione a un'altra, che sarebbe

quanto dire di venticinque in venticinque anni ; e per tale effetto basta ai pratici il

vederne anche solo poche pagine. Il Witte è più circospetto ; ma però non si perita

a dire, che le regole dell'arte diplomatica sono abbastanza sicure « per farci deci-

dere se una scrittura dati dalla prima o dalla seconda metà di un secolo »; e per

lo scopo nostro non si ricerca di più. Oggi poi, dopo i progressi della paleografia,

la quale oramai è salita a dignità di scienza, si può in questo negozio del sapere se

una scrittura sia della prima o della seconda metà di un secolo, più facilmente rimuo-

vere ogni dubbiezza , che venticinque o cinquant' anni ora sono
, quando scrivevano

il Foscolo e il Witte. Questa era dunque la propria conseguenza delle loro dottrine,

che la correzione del testo Dantesco si avesse a fare sopra quei soli codici , che si

possono riconoscere scritti non più tardi del 1350. E non di meno ne l'uno né l'altro

si attenne poi a questi codici più vetusti; ma il Witte prescelse quelli, ancora clie

più recenti, i quali avevano la lezione più difficile ; e il Foscolo indulse al proprio

genio, di cui non io certamente saprei indicare un altro più poetico e di maggiore

squisitezza, ma che al postutto è un genio individuale ; e nessuno lo vorrà mai iden-

tificare col genio di Dante.

A sua giustificazione, e per non sembrare di contraddirsi, protesta il Witte di

non avore adottato per criterio « la sola età dei codici
, perchè pochi di essi sono

di età sicura ». E aggiunge che non si devono rifiutare i codici di data più recente,

perchè « può darsi che sieno copia di un altro ottimo e antichissimo, ora per noi

smarrito ». Ma schivando il contraddirsi in una parte, egli si contraddice poi manife-

stamente nell'altra. Se per « età sicura » il AVitte intende la certezza dell' anno e

del mese, questa non è punto necessaria. Se intende invece ciò che solo è necessario,

vale a dire la certezza che la scrittura sia della prima e non della seconda metà del

secolo, allora è questo un punto che egli stesso, e nella stessa pagina, ha detto che

si può appurare colle « l'egole dell'arte diplomatica ». Quando poi ci viene a dire che

un codice più recente « può darsi » che sia copia di un altro ottimo e antichissimo,

non so veramente come si abbia a qualificare questo suo discorso. Se vi son prove,

e non prove di fantasia, ma prove « storiche », che un codice scritto, poniam caso.

Serie II. Tom. XL. 29
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nel 1450, sia copia di un altro che risaliva, in ipotesi, al 1330; e se vi sono

anche le prove « storiche >, che questa copia sia dal principio alla fine una tra-

scrizione fedelissima, di parola in parola e senza alcuna dififerenza, del primitivo

esemplare ; un tal codice avrà per fermo il medesimo valore del suo esemplare , e

dovrà pertanto considerarsi come un manoscritto della prima metà del secolo xiv.

Ma se queste prove mancano, e ci troviamo ridotti a un « può darsi », allora il

farne conto è un peccato contro la logica, e de' peggiori partiti il pessimo. Tanto

varrebbe il dire, che la meno considerata di tutte le edizioni debba reputarsi la eccel-

lentissima , perchè « può darsi » che l' editore 1' abbia eseguita sullo stesso auto-

grafo di Dante; autografo che « può darsi », per sue proprie ragioni o pazzie egli

abbia voluto celare, o forse anche sopprimere.

Per gli stessi motivi per cui si iianno a tenore come soli autorevoli e buoni i

codici della prima metà del trecento, ossia (per usar la frase del Mazzini) i soli

codici che non sieno « posteriori di molti anni al poeta », anche lo esame e lo

spoglio de" commenti si deve limitare a quelli che sono del medesimo tempo
;

giaccliè

i loro autori non d'altri testi si son potuti servire , salvo di quelli che già erano

scritti prima che da loro se ne facessero le chiose. Delle varianti, che si trovino

in chiosatori più recenti, bisogna diffidare; percliè dopo i primi cinquant' anni

del secolo xiv sappiamo che incominciò il testo del poema ad alterarsi; e le altera-

zioni avvennero per opera specialmente degli espositori e degl' interpreti, i quali hanno

creduto, e alcuni ancora credono, di sapere e poter fare meglio che l'autore. Salvo

che il commentatore più recente dichiarasse, in maniera credibile, di aver egli veduta

tale tale altra variante in un codice di data certa e anteriore al 1350; nel qual

caso la variante non sarebbe da trascurarsi. Ma è un caso questo, che a mia notizia

non è mai finora occorso. I commenti della prima metà del trecento non vanno oltre

al numero di sei, e sono :
1" il commento, pubblicato da Lord Vernon, e attribuito a

Pietro figliuolo di Dante ;
2° l'altro, similmente pubblicato da Lord Vernon , e creduto

dell'altro figliuolo Jacopo; 3" quello di Ser Graziolo de'Bambagiuoli, del quale adesso

tanto si discorre tra i Dantisti ;
4' quello di Jacopo Della Lana, del quale il prof.

Luciano Scarabelli ci diede due buone edizioni : una milanese, fatta con gran lusso dal

Civelli nel 1865 per il centenario del poeta; e l'altra bolognese del 1866, la quale

fa parte della Collezione governativa di Oprre inedite o rare, curata dalla R. Com-

missione pei testi di lingua; 5° quello a cui si dà il nome di Ottimo, e che fu

pubblicato tra il 1827 e il 1829 dal Capurro di Pisa, per opera e studio di Ales-

sandro Torri ;
6° quello che è detto VAììoninio, e che si pubblicò da Pietro Fanfani

tra il 1866 e il 1874 nella sopra detta Collezione di opere inedite o rare. 11 Laneo,

l'Ottimo e l'Anonimo hanno tra loro molta analogia; non tanta però da poterli te-

nere tutti e tre come fossero un commento solo, secondo che il Foscolo ha sospettato ;

e perciò tutti e tre sono da consultarsi, perchè sono tutti della prima metà del tre-

cento. A questi sei commenti del poema intiero sono da pareggiarsi le Chiose anonime

sopra la sola cantica dell' Inforno
,

pubblicate a Torino da Francesco Selmi nel

1865; le quali furono scritte intorno al 1337. Nel codice Riccardiano, segnato del

num. 1016, vi è un altro commento, in capo al quale è indicato l'anno 1343; e una

parte se ne stampò a Firenze nel 1854 per la Società tipografica sulle logge del
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grano. Ma questa data del 1343, nota il Batines essere un'addizione fatta al codice

nel secolo xviii; e nota inoltre, che il carattere di quel codice è del secolo xv, e

che alcune citazioni ivi fatte provano che il commento non potè scriversi prima.

Se però le chiose della prima metà del trecento possono anch' esse giovare alla

rettificazione del testo, assai maggiore, perchè si stende a tutto il poema, è la im-

portanza de' codici che di quel tempo medesimo ci sono rimasti. Al dire del Witte

questi codici sarebbero appena cinque. E se anche fosse cos'i , servigio migliore egli

avrebbe reso alla Pivina Commedia, correggendola su questi cinque manoscritti, di quel

ch'egli abbia fatto correggendola sopra i suoi quattro, che hanno le varianti di senso

più oscuro ; cosa che se per lui era un merito, poteva e potrebbe ancoiu essere per

altri un demei'ito. Ma io credo che di codici de' primi cinquant'anni del trecento,

se non ci resta un'abbondanza, ce ne resta ben più che cinque. Colla maggiore di-

ligenza che ho potuto mi procurai notizia di tutti i codici , dei quali vi sia buon

fondamento a reputarli sci'itti nei primi cinque decennii del secolo di Dante ; e

ne feci quattro classi. La prima, de' codici che hanno una data riconosciuta. La

seconda , di quelli che hanno una data controversa ; la quale però non possa in

verun caso prorogarsi oltre alla metà del secolo. La terza, di quelli che non hanno

data, ma che pure con argomenti più o meno probabili , non però con certezza , si

vogliono riportare alla prima metà ; pei quali codici occorrerà un severo scrutinio, e

un maturo giudizio paleografico, prima di accettarli come scritture di quel periodo,

di respingerli come posteriori. La quarta, infine, di alquanti manoscritti, i quali

come che siano divenuti famosissimi, appartengono ciò non di meno al tempo in cui

il testo della Commedia già erasi guasto , e assai più per opera de' letterati , che

de' trascrittori. Di tutti questi codici, divisi nelle loro classi, darò qui un cenno spe-

cifico ; riferendomi, per ciascuno di essi, anche ai numeri della Bibliografìa Dantesca

del Batines , e a quelli del Catalogo della esposizione Dantesca , fattasi a Firenze

nel maggio del 1865.

CLASSE PR1.MA

Codici con data riconosciuta.

1. Codice delia biblioteca Laudi di Piacenza; Bat. 236, Cat. 2.

Questo codice porta la data del 1336; e la verità n' è chiarita per le note che

vi si trovano. Dalle quali appare che la copia si fece a istanza dei pavese Beccano

Beccaria, quando (juesti era Podestà di Genova. Ora nella serie de' Podestà geno-

vesi vediamo che il Beccaria tenne questo ufiìcio negli anni 1335 e 133G, domi-

nandovi la parte ghibellina. E in calce al codice lo si dice scritto nell'anno secondo

del pontificato di Benedetto XII, il quale fu eletto papa il 20 dicembre del 1334. Di

questo codice abbiamo a stampa una descrizione, fatta da Bernardo Pallastrelli e

da Carlo Fioruzzi, e da loro offerta nel 1865 al Consiglio provinciale di Piacenza;

dopo la quale descrizione sono registrate le varianti, che nel codice si riscontrano,

collazionandolo colla edizione Cominiana del 1727. Lo elenco delle varianti poste
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da loro in luce si restringe però al solo Inferno; ma già quelle varianti, e non per il

solo Inferno, bensì per tutto il poema; e non in confronto colla edizione Coaiiniana

del 1727, bensì in confronto colla edizione accademica del 1837; le aveva raccolte il

cav. Antonio Cappelli, per incarico a lui commesso nel 1860 da Terenzio Mamiani,

allora Ministro della pubblica istruzione. Il lavoro del Cappelli erasi intrapreso per

servigio di una edizione governativa, che poi non si fece. Ma successivamente il Cappelli

lo comunicò a varii Dantisti ; al cav. Bruto Fabbricatore, che voleva ristampare la

Divina Commedia a Napoli ; al cav. Giuseppe Campi, che voleva ristamparia, e adesso

la ristampa colle sue illustrazioni a Torino ; e al prof. Luciano Scarabelli, che prima

degli altri due la ristampò, dando luogo anche a quest'altra sua ristampa (1870-73)

fra le Opere inedite o rare della collezione bolognese. La quale ristampa dello Scara-

belli fu esemplata sul codice donato da papa Benedetto XIV allo Studio di Bologna,

e arricchita col riscontro di altri dicianove codici Danteschi tuttora inediti. Una ìYo-

iizia della Biblioteca Laudi fu pure pubblicata da Giovanni Maffi, suo conservatore,

nel 1870 (Piacenza, tip. Bertela, pag. 164, in 8") per le nozze Laudi Litta Modignani;

ma la seconda parte di questa Notizia, nella quale si dovevano descrivere i manoscritti,

non fu compilata, o non è a stampa.

2. Codice della Trivulziana di Milano; Bat. 257, Cat. 3.

In fine vi si legge: Ser Franciscns ser Nardi de Barberino Vallis Pese curie

Summefontis scripsit lame librum siib anno Domini M.CCC.XXXVII. Di questa sotto-

scrizione e data del codice Trivulziano publ)licò il facsimile Quirico Viviani , imme-

diatamente dopo la dedicatoria, nel volume primo della Divina Commedia giusta la

lezione del codice Bartoliniuno (Udine, Mattiuzzi , 1823); e più avanti a pagina

LVii e seg. pubblicò gli argomenti, che nello stesso codice Trivulziano precedono ogni

canto del poema, e che esso Viviani crede siano opera del vecchio commentatore

Jacopo della Lana. Questo codice del 1337 nella Biblioteca Trivulziana porta il

num. 1080; e può vedersene la descrizione, fatta da Giulio Porro nel suo Catalogo

dei codici manoscritti della Trivulziana (Torino, Bocca, 1884, in 4°), che forma il

secondo volume della Biblioteca storica italiana, pubblicata per cura della R. De-

putazione di storia patria.

3. Codice Gaddiano nella Laurenziana ; Plut. XC, snp. num. CXXV: Bat. 2,

Cat. 5.

Termina così: Franciscns ser Nardi me scripìsit in Florentia, Anno Domini

M.CCC.XLVii, ind. I. Ma è mutilo, mancandovi i primi undici canti dell' Inferno e una

parte del dodicesimo, ed essendovi alcune altre lacune, cagionate quasi tutte, secondo

che pensa il Batines, per la sottrazione delle carte che vi erano adorne di miniature.

I
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CLASSE SECONDA

Codici con data controversa.

1. Codice della Biblioteca Oliveriana di Pesaro ; Bat. 401.

Non ha alcuna sottoscrizione ; ma sulla carta 7 1 , dove comincia il Canto IX del

Purgatorio, ha questa scritta: Palmizianus de Falmizianis Forlivcnsis 1328. E

appunto da un Filippo Palmegiani da Ferii questo codice, con lettera del 17 di aprile

1773, fu mandato in dono al conte Annibale Olivieri; il quale, morendo nel 1789,

legò questo con tutti gli altri suoi libri alla città di Pesaro. Ma il marchese Antaldi,

peritissimo di paleografìa, giudicò (e notò nell'interno di un cartone del codice)

che quella scritta è un'aggiunta, fattasi « in tempi posteriori per ingannare gVim-

perifi di scritture antiche ». Comunque sia, e pur ammesso che la data del 1328

non sia vera, certo è che la forma de'caratteri vi si mostra antichissima; tanto che

altri ha creduto di poter assegnare a questo codice , almeno per le prime due can-

tiche, una data anteriore alla morte del poeta. Detto il prò e il contro, il Batinee

non mette dubbio, che non appartenga alla prima metà del secolo xiv.

2. Codice Pucciano num. I ; Bat. 450.

Fu di Guglielmo Libri, il quale nel 1846 lo vendè con molti altri codici assai

preziosi a lord Asliburnham; ed è nel numero di quelli che recentemente ritornarono

in Italia, per acquisto ciie ne fece il Governo. Esso ha in fine la data dell'agosto

1335; e l'ab. Fiacchi lo reputa scritto da più mani. Di questo codice si valsero

i quattro Accademici per la loro edizione del 1837; e il Montani lo chiama l'an^/-

chissimo, avendone per vera la data del 1335. Ma dal Batines sappiamo che questa

non è sicura.

CLASSE TERZA

Codici senza data.

1. Codice Poggiali, num. 178 della Palatina di Firenze; Bat. 163, Cat. 1.

Pare che sia uno de" quattordici testi a penna , consultati dall'Accademia della

Crusca per la sua edizione del 1595. Passò quindi in proprietà di Gaetano Poggiali,

che nella stampa del poema Dantesco, fatta da lui nel 1807, ne riferi a pie di pagina

le varianti, parutegli degne di particolare attenzione. Secondo il Poggiali, la scrittura

del codice non dovrebbe esser meno rimota del 1330. Il Batines scrive, che basta

il porvi gli occhi sopra, per andar persuasi, ch'esso è della prima metà del trecento.

Ma poi da un cenno, che vi si legge, della statua di Marte, precipitata in Arno dal

ponte vecchio di Firenze, e dopo anni molti ritrovata e riposta al luogo di prima,

trae la congettura, che s'abbia a tenere come scritto dopo il 1333. Alla sua volta
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il diligente ed esperto compilatore del Catalogo del 1865 c'informa che « il perito

paleografo lo assegnò senza esitare ai primi lustri del secolo xiv; e fa qualche osser-

vazione storica, per la quale dal medesimo cenno della statua caduta in Arno si do-

vrebbe all'opposto inferire die il codice risalga più indietro, e forse al 1329.

2. Codice della Trivulziana di Milano; Bat. 259, Cat. 153.

Questo codice, che nella Biblioteca Trivulziana porta il num. 1079, è descritto

dal Porro alla pag. 106 del libro che ho citato qui sopra. Vi sono miniature, ma vi

manca tutta la cantica del Paradiso. Le varianti di questo codice si pubblicarono

nella stupenda edizione del poema di Dante, fatta a Milano dal Mussi nel 1809, e

curata dal Lamberti e dal Morali. Ivi si dice che il codice, dal quale si trassero sì

fatte varianti, è creduto dagli eruditi coevo dell'autore, sia per la forma de' carat-

teri, sia per la qualità delle miniature di cui è fregiato, sia perchè vi si trovano

alcuni passi che pare non abbiano ancora avuto gli ultimi tocchi della lima poetica

,

e sia finalmente perchè, sebbene il volume si mostri integro, non di meno esso ter-

mina col Purgatorio ; e tutti sanno che il Paradiso, negli ultimi suoi Canti , non si

conobbe se non dopo la morte dell'autore. Senz'andare tant'oltre, il compilatore del

Catalogo Fiorentino del 1645 dice che questo codice è del buon trecento; e non

esita a giudicarlo di quel medesimo Ser Francesco di Sor Nardo, che scrisse il Tri-

vulziano del 1337.

3. Codice del Monastero di Monte Cassino ; Ba.t. 409.

Nella Biblioteca Cassinese, la quale è tra le più abbondevoli di ottimi testi a

penna, il presente codice è segnato del num. 512. Primo, se io non erro, a farlo cono-

scere ai Dantisti fu il P. Giuseppe Giustino di Costanzo; il quale sotto il pseudonimo

di Eustazio Dicearcheo stampò a Roma nel 1801, coi tipi del Fulgoni, una sua let-

tera ad Angelio Sidicino (altro pseudonimo, sotto il quale si celò il canonico Angelo

Lanfredi da Teano). La qual lettera, che ha per titolo : Di un antico testo a j)enna

della Divina Commedia di Dante con alcune annotazioni sulle varianti lezioni e

sulle postille del medesimo, fu poi ristampata nel quinto volume di essa Commedia,

edita a Padova nel 1822 dalla tipografia della Minerva. Delle varianti Cassinosi,

pubblicate dal finto Eustazio Dicearcheo si giovarono ; il Porticelli, per la sua edizione

del 1804, che fa parte dei Classici di Milano; il De Eomanis, per le due edizioni

di Koraa del 1815 e del 1820; e la tipografia della Minerva, per quella or men-

zionata del 1822.

Nel particolare del codice Cassinese, il Batines è caduto in più di un errore.

Lasciando stare lo scambio di nome, ch'egli fece col sostituire (I, 358) un Luigi

Antonio Sompano al canonico Angelo Lanfredi (V. Cancellieri , Osservazioni intorno

alla questione sopra l'originalità della Divina Commedia di Dante, Koma, Bourlie,

1814, in 12"), dice il Batines, che un facsimile del codice di Monte Cassino si pub-

blicò dal Cancellieri nel libro testé allegato; e questo è vero. Ma poi aggiunge che

un facsimile dello stesso codice fu anche pubblicato dal Cardona nel suo opuscolo

Sojìra i versi di Dante attenenti a Fiuto (Macerata, Cortesi, 1830, in-8") ; e questo

è un equivoco, perchè il facsimile dato dal Cardona è del codice Casanatense ,
non
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del Cassinese. Circa alla età del codice di cui si discorre, il Batines dopo avere affer-

mato nel suo primo volume (pag. 358) ch'esso è del secolo xiv, afferma nel secondo

(pag. 223) eh' è del xv, e che sbagliano coloro che lo fanno del secolo precedente.

Ora però la questione della età di questo codice è delucidata
;

giaccliè i monaci

Cassinesi ne fecero nel 1865 una bella e accurata edizione diplomatica, impressa coi

tipi del loro monastero, e corredata di facsimili e di monografie illustrative ; in una

delle quali con prove paleografiche, ricavate dalla forma de' caratteri, e dalla qualità

dell'inchiostro e della carta, si dimostra che il codice fu scritto nella prima metà del

trecento, alcuni ma non molti anni dopo la morte di Dante.

4. Codice Magliahechiano ; Palch. 1, 30; CI. Vili, 1233; Bat. 97, Cat. 128.

Era dell'Accademia della Crusca; e il Batines lo giudica della fine del sec. xiv.

Ma il compilatore del Catalogo Fiorentino dice eh' è della metà del trecento, e che

gli sembra , in parte , di mano di 8er Francesco di Ser Nardo. Dice inoltre , che

un'altra mano, ma di coetaneo, e che molto si rassomiglia alla prima, ha scritto il

rimanente di questo codice, il quale fu de' signori Bartolini.

5. Altro codice Magliahechiano; Palch. 1 , 32; CI. VII, 151; Bat. 98,

Cat. 69.

Anclie di questo codice il Batines dice eh" e della seconda metà del secolo xiv.

In fine vi si annota che fu scritto jjcr Dominicum de Rayrnundis de Faventia. Ma

il compilatore del Catalogo Fiorentino fa osservare che questa indicazione, di essere

stato Domenico Raimondi il copiatore, si riferisce soltanto ai tre epitafiìi, ai quali essa

sta sotto. Il testo del poema è d'altra mano ; e il prefato compilatore non esita a

riconoscervi quella di Ser Francesco di Ser Nardo da Barberino, che appose la sua

firma ai due testi del 1337 e del 1347. Ond'egli conchiude che questo codice ap-

parterrebbe, non alla fine, ma alla prima metà del secolo xiv.

6. Codice Eiccardiano, 1048; Bat. 132. Cat. 110.

Il Batines lo dice del secolo xiv; e crede che sia il codice citato dagli Acca-

demici della Crusca nella loro edizione del 1595, come proprio di Bernardo Davan-

zati, del quale esso porta infatti la sottoscrizione autografa nella sua prima faccia.

Il Catalogo lo ascrive alla prima metà del trecento; e nota inoltre, che questo codice

ha tutta l'aria (per così dire) di famiglia di quei testi che furono copiati da Ser

Francesco di Ser Nardo da Barberino.

7. Codice della Braidensc di Milano; AN, 15, 17; Bat. 251, Cat. .S2.

Secondo il Batines, il carattere di questo codice appare del secolo xiv. Di esso

parla anche il Viviani nel tomo terzo della sua edizione Udinese (parte II, pag. 117).

Il Catalogo Fiorentino lo fa retrocedere alla prima metà di quel secolo ; e crede che

provenga dalla solita mano di Ser Francesco di Ser Nardo. Il quale Ser Fran-

cesco (di cui abbiamo tanti codici Danteschi, quanti non ce ne restano di verun

altro amanuense) si può credere che sia quel dei cento; così denominato da' suoi

coetanei
,
perchè della Commedia di Dante egli aveva fatto un buon centinaio di
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copie; e tli questa industria tanto aveva guadagnato da poterne far la dote alle suo

figliuole. Che che per altro sia di ciò, a me sembra che il ragionamento del Catalogo

Fiorentino, cioè che essendovi testi a penna scritti da Ser Francesco nel 1337 e nel

1347, anche gli altri testi di suo pugno debbano riferirsi al medesimo tempo, non

sia un ragionamento che possa reggere, eccetto che si avesse la prova che Ser Fran-

cesco non abbia vissuto oltre al 1350. Di questo Ser Francesco da Barberino scrisse

lungamente il Tiluber, indagando fra gli altri punti, se egli sia il medesimo da Barbe-

rino, del quale abbiamo i Documenti d'amore, e il libro Del reggimento e dei costumi

delle donne; questione, che poi lasciò insoluta. Crede esso Tauber, che Ser Fran-

cesco sia morto nel 1348; ma di tale sua credenza non dà altro argomento, se non

della gran morìa che fu in Toscana per la peste di quell'anno ; argomento , come

ognun vede , tutt'altro che decisivo. Finche adunque del tempo di questa morte non

si abbiano più validi riscontri , accadrà di quelli di Ser Francesco il simile che de'

codici di qualsiasi altra mano, conosciuta o sconosciuta. questi codici sono di le-

zione intieramente eguale a quella di un altro, del quale si sa per certo che appar-

tiene ai primi cinquant" anni del secolo xiv ; e allora è inutile ogni altra ricerca

,

perchè due o più codici, tra loro eguali , devono tenersi come uno solo. la le-

zione di questi codici è diversa; e allora o sieno, o per somiglianza di carattere si

stimino scritti da Ser Francesco , oppure sieno , o per la differenza si stimino di

altra mano , bisognerà pur sempre vedere se sieno stati scritti nella prima o nella

seconda metà del secolo
;
perchè in questo ultimo caso , chiunque sia stato il co-

pista, sarà pur sempre una copia dell'età corrompitrice. Il solo fatto adunque della

conformità di scrittura tra un codice adespoto, e uno clie porti il nome di Ser

Francesco, non può bastarci, se altrimenti non è provato che quella scrittura sia

anteriore al 1350 ; e tanto meno ci può bastare, in quanto i varii codici, che di

lui ci rimangono, posti tra loro a confronto, recano differenze di lettera notevolis-

sime.

8. Codice Laurenxiano ; Plut. XL, num. XXXV; Bat. 9, Cat. 52.

Al Batines questo codice parve della prima metà del secolo xiv. Il Catalogo

10 dice di questo secolo, ma senza distinguere se della prima metà, o della seconda.

9. Codice Eiccardiano, num. 1005 (0. I, XI), e Codice della Braidense di

Milano; AN, XV, 19; Bat. 124, 253; Cat. 61, 83.

T)i questo codice, al quale va unito il commento di Jacopo Della Lana, l' Inferno

e il Purgatorio sono a Firenze nella Riccardiana, sottrattevi però la prima e le tre

ultime carte dell'Inferno. II Paradiso è a Milano nella Braidense. Giovanni Lami

nella ottava delle sue Lezioni di antichità Toscane, dice che il codice è del sec. xiv.

11 Catologo Io riferisce al « bel mezzo del trecento » ; e il Batines anch' esso alla

metà, ma coU'aggiunta di un « circa »; il quale non si sa se voglia dire qualche

anno prima, o qualche anno dopo.

10. Codice Eiccardiano, num. 1025 (II. Ili, 361); Bat. 125, Cat. 111.

I quattro accademici, che attesero alla edizione del 1837, hanno creduto che
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questo codice fosse del sec. xv. Il Batines dà per cosa « indubitabile » , che sia

del sec. xiv. Il Catalogo fa anche un passo più innanzi ; e ci sta garante eh' è della

prima metà.

11. Codice mini. 118 della Biblioteca dei marchesi Rinuccini di Firenze;

Bat. 183.

11 Batines, osservandone la carta di rozza fabbricazione, la forma del carattere

e l'ortografia, opina che sia una copia fatta nella prima metà del secolo xiv « o

poco dopo ».

12. Codice della Biblioteca dell'Accademia Etnisca di Cortona ; Bat. 215,

Cai. 95.

Di questo pubblicò le varianti Agramante Lorini (Cortona, Bimbi, 1857, in 4");

il quale in un suo discorso proemiale dichiara di non aver dubbio, che il codice non

sia veramente della prima metà del secolo xiv. E riporta inoltre il giudizio che ne

diedero il prof. Giuseppe Arcangeli e lab. Luigi Maria Rezzi, bibliotecario della

Corsiniana a Roma, i quali hanno creduto che la scrittura del codice Cortonese sia

dell'anno 1330; e ciò si ripete in un recente scritto del prof. Stefano Grosso Sa

tre varianti di tm codice antico della Commedia di Dante (Udine, Doretti, 1888,

in 8", pag. 30). Anche il Batines lo giudicò della prima metà del trecento; e riferì

inoltre ciò che gliene aveva scritto il Cortonese Agostino Castellani, cioè che lo scrit-

tore del codice fu un Romolo Lodovici, il quale (secondo che si narra nelle Notti

Cavitane) era coetaneo di Dante. Il Catalogo dice al contrario, eh' è della seconda

metà del secolo.

13. Codice della Comunale di Siena; I, VI, 29; Bat. 221, Cat. 91.

Questo ha solamente l'Inferno, e due canti del Purgatorio; e anche dell'Inferno

vi mancano due carte, nelle quali dovrebbero trovarsi una parte del canto V e una

del VII. Esso appartenne ai frati dell'Osservanza di Siena, e passò alla Comunale

nel 1810. L'ab. Luigi De Angelis nel suo Catalogo ragionato de' testi a penna di

quella Biblioteca, unito ai Capitoli dei disciplinati, testo di lingua edito da lui nel

1818 (Siena, Porri, in 8°, pag. 190) dà il presente codice come scritto nel sec. xiv.

Nel 18G5 la Società Senese di storia patria municipale, avendo incaricata una

sua Commissione di ricercare tutto ciò che in Siena si attenesse a Dante Alighieri e

alla Divina Commedia, ne inserì poi nel suo Bollettino il rapporto, scritto da C. F.

Carpellini. Nel quale rapporto si trartta più specialmente di questo codice ; e si espon-

gono le ragioni per cui la Commissione si convinse ch'esso è della prima metà di

quel secolo, e anzi di non più tardi del 1330. E anche al Batines, e al compi-

latore del Catalogo Fiorentino
, parve che veramente sia della prima metà.

14. Codice della Estense di Modena: Vili, C, 6; Bat. 327.

E il codice che tanto fu lodato dal Parenti, e che il Montfaucon nel Diarium

italicum qualificò auctori poene aequalis. Sia il Batines non si lasciò trascinare dagli

entusiasmi del Montfaucon e del Parenti; e stando alle informazioni che gliene aveva

date il dottissimo Giovanni Galvani, lo disse soltanto « del secolo xiv ».

Serie li. Tom. XL. • 30
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15. Altro codice; Vili, F, 20 delVEstense di Modena; Bat. 228, Cat. 90.

A questo si dà il nome di Mancante, perchè ha soltanto la prima e la seconda,

e non la terza cantica. 11 Batines dice che la maggior parte degl'indizj paleografici

sembra aggiudicarlo alla prima ; ma il Catalogo lo fa scendere alla seconda metà del

trecento.

16. Codice dell'Ambrosiana di Milano; C. CXCVIII, Pars in f. ; Bat. 24(5.

Proviene dalla Biblioteca Pinelliana, e ha il testo del poema con un commento

latino. È assai lodato dal Yiviani , ed è uno de' codici che la Kepubblica francese

fece alla fine del secolo scorso trasportare con molti altri cimelii italiani a Parigi,

ornandone la sua Bihliothcqup nationaìr; i quali codici furono poi restituiti dopo i

rovesci francesi del 1814 e del 1815. Circa alla sua età variano i pareri dei Dantisti

e dei bibliografi. 11 Yiviani lo dice del sec. xiv: il Sassi, dei primi anni di quel

secolo. 11 Catena in una sua Memoria, comunicata al Batines, credette non mancare

probabili argomenti per darlo alla prima metà del trecento. E il prof. Scarabelli,

nella sua edizione Bolognese della Divina Commedia secondo l'esemplare donato da

Papa Lambertini (Voi. I
,
pag. l), ci fa sapere che di questo codice Ambrosiano gli

furono dati dall'ab. Ceruti alcuni ragguagli, stando ai quali dovrebbe credersi scritto

ne prima del 1334, ne più tardi del 1357.

17. Codice del harone Giacomo Baratta a Genova; Bat. 311, Cat. 170.

È mutilo in i)iìi luoghi; e segnatamente vi mancano i principii di ciascuna delle

tre cantiche, dove erano miniature che ne furono tronche. 11 Batines ne riporta il

parere di Luigi Jacopo Grassi, che assevera questo codice « apparire manifestamente

della metà del sec. xiv ». 11 Catalogo lo dice « del sec. xiv » senz'altro.

18. Codice Lamhertino, 589 della Università di Bologna.

Il Batines al num. 393 parla di due codici della Divina Commedia, posseduti

dalla Biblioteca della Università Bolognese , dicendo che questi due codici , segnati

134 e 135, sono del secolo xiv, e promettendone la descrizione nella futura, ma

poi non venuta Appendice dell'opera sua. Non sembra però, che questo sia l'uno o

l'altro dei due che il Batines aveva menzionati. Ben sembra essere quello che nel

Catalogo Fiorentino è segnato del num. 87. Esso è il codice, del quale già diedi un

cenno, e che si pubblicò dal prof. Luciano Scarabelli col confronto di altri XIX codici

Danteschi, e con note critiche. Lo Scarabelli dice che fu scritto « da amanuense

Lombardo nella metà del secolo xiv », e ne mostra per molti e gravi argomenti

l'antichità della scrizione. Il Catalogo dice soltanto che è del secolo xiv.

19. Altro codice dell' Università di Bologna.

Questo è mutilo in varie parti , e il prof. Scarabelli lo chiamò frammentario.

Egli ne fece nel 18G9 una copia letterale; e lo pubblicò a Bologna (Tip. Regia,

in 4°), dedicandolo al deputato Bargoni, Ministro allora della pubblica istruzione. La

dedicatoria comincia con una particolareggiata descrizione del codice, il quale appare

scritto da più di una mano. E delle varie mani la più antica sembrò allo Scarabelli,
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che fosse della prima metà del secolo xiv. Di questo codice « frammentario » si servì

nuovamente il prof. Scarabelli per la sua stampa del Lambertino; dove dichiarò

(pag. XXV ) che la mano del frammentario si mostrò a' suoi occhi assai più antica,

che la mano dell'altro. E Marc'Antonio Parenti alla sua volta lasciò scritto {3Ie-

morie di religione, di inorale e di letteratura, serie terza, voi. IL Modena, Soliani,

1845, in 8°, pag 269), che dei due più antichi codici Danteschi della Università

di Bologna uno « è creduto sincrono, o almeno prossimo al tempo dell'autore ».

20. Codice 227 della Bthlioteca Comunale di Perugia; Bat. 397, Cat. 94.

Della descrizione di questo codice il Batines si professa debitore alla gentilezza

del prof. Ariodaate Fabretti, che lo giudicò del secolo xiv, e notò certe lacune che

vi s'incontrano in principio e altrove. Ma circa all'antichità dello scritto non altro

addusse, che la testimonianza di Costantino Ruggieri; il quale in una sua disserta-

zione De Episcopis Sahinensihus, che fa parte della Raccolta del Calogerà (xx, 59),

dice di aver veduto nella Biblioteca Perugina codicem Comediae Dantis Alighcrii

memhranaceum, paulo post auctoris mortein scriptum. Ma a detta del Catalogo, il

codice di Perugia starebbe tra gli ultimi anni del secolo xiv e i primi del seguente.

21. Codice della Biblioteca Nazionale di Parigi, Fonds de rescr^jc, num. 10;

Bat. 413.

Pare sia il codice stesso, che da Giuseppe Mazzatinti è segnato del num. 539

a pag. 107 del primo volume del suo Inventario dei manoscritti italiani nelle Bi-

hliotechc di Francia (Roma, Bencini, 1886, in 8°); nel qual volume si comprendono

appunto i manoscritti della Nazionale di Parigi. Questo codice fu già di Pio VI, e il

dotto Pontefice lo ebbe talmente caro da volerlo per suo compagno inseparabile; tanto

che, morto lui, il codice gli si ritrovò nel letto. Jacopo Ferrari lo stima il migliore

de' codici Danteschi ond'è fornita la Nazionale Parigina; e dice che per merito e pT

antichità può gareggiare coi migliori di ogni altra Biblioteca. Non porta alcuna data; ma

tutto concorre a farlo credere della prima metà del trecento.

22. Codice della Biblioteca dell'Arsenale di Parigi; Manoscritti italiani,

num. 29; Bat. 445.

Il Batines afferma risolutamente , che anche questo codice è della prima metà

del secolo xiv
;
perchè sebbene non abbia data , basta esaminarne le miniature per

allontanare ogni dubbio, ch'esso non sia di quel tempo. Nel sopra detto Inventario

dei manoscritti italiani nelle Biblioteche di Francia, composto da Giuseppe Maz-

zatinti e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione, il presente codice si re-

gistra sotto il num. 29, colla sola indicazione del sec. xiv (voi. Ili, pag. l'J4. Roma,

Bencini, 1888. in 8°).

23. Codice del Cavaliere Stuart; Bat. 504.

Il Biagioli, che per il suo commento della Divina Commedia fece uso continuo

di questo codice, vi osservò la data del 1300. Ma è un errore manifesto. Nel 1300

la Commedia non era ancora scritta. Vi sono però molti codici, dove si legge che
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l'opera di Dante è del 1300; perchè appunto in quell'anno cade la finzione della

sua discesa all'Inferno, e del successivo suo viaggio negli altri due regni de" morti :

e cosi probabilmente avvenne anche nel codice Stuart. Quanto alla sua vera età, il

Batines ne tace, limitandosi a dire eh' è un codice jirezioso.

21. Coilice (Iella Bihìioirca lihfdlfjninna di Breslavia ; Bat. 52G.

Il prof. Mussafia, erudito e valoroso Dantista, si proponeva, come già ho detto,

di pubblicarne le varianti, dopo ch'egli ebbe ne' suoi Studii sul testo della Divina

Commedia pubblicate quelle del codice Viennese (detto Eugeniano, perchè fu già del

principe Eugenio di Savoia), e le altre del codice di Stoccarda, il quale appartenne al

principe Federico Cesi, fondatore dell'Accademia romana de' Lincei. Il Viviaui (iv, 318)

dice che questo codice llhedigeriano ,
per la sua ortografia e per ogni altra parti-

colarità, si palesa anteriore al 1350. E questa è pure opinione di Carlo Witte, se-

condo che testifica il Batines.

25. Codice della Biblioteca Uiiivcrsituriu di Cagliari; Cat. 88.

Ignoto al Batiues. Di questo codice ragionò il prof. Efisio Contini in una sua

Memoria, colla quale ne fu accompagnato lo invio alla Esposizione Dantesca di Fi-

renze nel 18G5 ; Memoria che fu poi ristampata nel 1866 coli' aggiunta di alcune

annotazioni. Vi manca tutto il primo Canto dell'Inferno e una parte del secondo.

Giuseppe Campi lo giudicò scritto nella seconda metà del trecento ;
ma il Contini

,

con varie sue ragioni, vuol provare che fu invece scritto nella prima ; e tale fu anche

il giudizio datosi nel Catalogo. Se ne valse lo Scarabelli per la sua edizione del testo

Lambertino (ii, 669), non tacendo però che, oltre al mancarvi il cominciamento del-

l'Inferno, questo codice Cagliaritano pecca per diverse interruzioni; e per conseguenza

egli chiama anche questo codice col nome di frammentario.

CLASSE QUARTA.

Di alcuni codici famosi, ma di età posteriore al 1350.

1. Codice della Biblioteca Bartoliniana di Udine; Bat. 306.

A questo codice diede nominanza il Viviaui colla edizione sua Udinese della Divina

Commedia. Egli lo sentenzia antichissimo; ma per quanto io mi sappia, non vi sono

argomenti né autorità, che valgano ad assegnargli una data anteriore alla seconda

metà del trecento, trattine gli argomenti di amor patrio friulano, de' quali già si è

veduto qualche esempio. Del rimanente (e ciò sia detto per incidenza) il prof. Carlo

Witte, con un diligente esame della edizione Udinese, ha dimostrato che la lezione di

questa non è sempre consentanea al testo Bartoliniano , ma se ne dilunga in molti

luoghi. E più ancora che dal Witte, il credito di quella edizione fu scosso dal prof.

Antonio Fiammazzo nella recente sua monografia sui Codici Iriulani della Divina

Commedia (Cividale, Fulvio, 1887, e Udine, Doretti, in 8").
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2. Codice della Biblioteca Municipale di Treviso; Bat. 283.

Il Viviani lo esalta a cielo ; ma anche in questa apoteosi ha parte grandissima

il suo amor patrio di Trevigiano, e la soddisfazione di poter credere che nella sua

città « si conservi un libro cotanto pregevole ». Il Sicca ne pubblicò le principali

varianti. Lo Scolari nel suo discorso Della piena e giusta intelligenza della Divina

Commedia (Padova, Tip. della Minerva, 1823, in AP, pag. 59) disse che questo è

un codice del secolo xv; ma poi in una lettera del 24 di maggio 1841, da lui indi-

rizzata a Cesare Balbo, e stampata dall'Andreola di Treviso in appendice alla ver-

sione del Viaggio in Italia di Teodoro Hell sulle orme di Dante (veramente l'au-

tore del Viaggio non è Teodoro Hell, ma G. G. Ampère; e T. Hell non ne fece

altro che la versione dal francese in tedesco), in quella lettera, dico, il medesimo

Scolari, lodando il codice Trevigiano, come quello di cui ogni più illustre città d'Italia

andrebbe meritamente superba, congetturò che possa invece appartenere al secolo xiv.

E appunto del secolo xiv lo dichiara il Batines; ma nessuno, nemmeno il Viviani,

osa affermare che sia della prima metà. Lo Scarabelli nella sua edizione del Lamber-

tino, già più volte citata (III, VI, 71), chiarisce lo scarso peso delle ragioni, per le

quali il Bonifazio, il Polenzani e altri cercarono di procacciar fama a questo codice,

fantasticando che fosse già proprio di un figliuolo di Dante.

3. Codice della Biblioteca dei March. Antaldi di Pesaro; Bat. 400.

Il De Komanis, e alcuni altri , hanno procacciata a questo codice una fittizia

celebrità. 11 Batines lo stima scritto nel secolo xiv, mentre il De Romanis, nella sua

edizione del poema di Dante, uscita a Iloma nel 1820, dice che non è antichissimo,

ma ricco (a giudizio suo) di ottime lezioni ; onde argomenta che possa credersi copia

di uno assai vecchio e pregevole manoscritto. Varie lezioni di questo codice si pub-

blicarono nel 18 lo dallo stesso marchese Antaldo Antaldi, e si ristamparono dal

Sicca. Ma queste varianti sono severamente giudicate dal Foscolo « bellezze di se-

conda mano di quella copia fedele di un prezioso antico manoscritto , di cui non

esiste carta o memoria nel mondo ». 11 codice Antaldino è mutilo di alcune carte in

principio, e di una in fine.

4. Codice Vaticano, 3199; Bat. 319.

Sul finire del secolo xv questo codice era posseduto da Pietro Bembo , che

assai probabilmente se ne valse per la edizione Aldina del 1502 ; e passò da

ultimo alla Biblioteca Vaticana per legato di un Angelo Colozio. E uno de' codici

che dalla Repubblica francese si fecero nel 1797 trasportare a Parigi. Esso, fuor di

ogni dubbio, è quello che il Boccaccio mandò in regalo al Petrarca, accompagnandolo

con una sua epistola in esametri latini; alla quale il Petrarca rispose con un'altra

lettera similmente latina, di cui può vedersi il testo e la traduzione nei volumi del

Fracassetti, pubblicati dal Lemonnier (1863, IH, 108; 1866, IV, 390). Ma tranne

la identità del codice Vaticano con quello donato dal Boccaccio , ogni altra cosa è

in forse. Alcuni vogliono che il codice sia di mano dello stesso Boccaccio ; ma ciò

da altri si nega. E si nega specialmente da Marco Antonio Parenti con forti ra-

gioni, e quella sopra tutte notabile, che il testo Vaticano non corrisponde al com-
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mento che lo stesso Boccaccio ci lasciò della Divina Commedia Alla opinione del

Parenti si accostano anche il De Romanis e Salvatore Betti ; e alle negative loro

aggiunge il Batines di avere egli stesso confrontato il codice con un autografo del

Boccaccio , ma di non avere trovato tra Tuno e l'altro l'asserita medesimezza del ca-

rattere. Nel codice sono alcune postille; e vi ha chi le stima scritte di mano del Pe-

trarca; ma anche questo è un punto controverso. Chiunque però sia stato lo scrittore

del codice e lo scrittore delle postille, questo è assai verisimile, che l'uno e le altre

appartengano, non alla prima, ma alla seconda metà del trecento. È questo il codice

che si produsse da Aloisio Fantoni nella sua stampa di « Roveta negli occhi santi

di Bice, 1820 » ; a cui va innanzi una prefazione, tutta calda di affetto; dopo la

quale nessuno si maraviglierà che per il signor Fantoni la scrittura del Boccaccio e

quella del Petrarca sieno così certe, come fossero due assiomi di matematica.

5. Codice Laurenziano ; Plut. XXVI, Sin. I; Bat. 1, Cat. 4.

Questo codice, ai Dantisti notissimo, chhe diverse denominazioni. Prima si chiamò

codice Villani, perchè lo vogliono scritto da Filippo Villani; poi codice Tedaldo,

perchè appartenne, o per meglio dire ne fa concesso l'uso, a un frate che aveva questo

nome ; e finalmente codice di Santa Croce, perchè era nella libreria del convento di

Santa Croce a Firenze. Alla fine del codice si trova la data del 1343; e vi si ag-

giunge che fu scritto per mano di Messer Filippo Villani, il quale a Firenze in pubbliche

scuole molti anni, e con molto plauso, espose la Commedia di Dante. Ma la data

del 1343 non vi fu messa dallo scrittore del codice; essa è un'addizione, fattavi

intorno alla metà del secolo xv da un Sebastiano De Bucellis, che a quel tempo era

bibliotecario de' monaci di Santa Croce- E anche la menzione di essere il codice stato

scritto da Filippo Villani non è altro che una nota di mano di quel frate Tedaldo,

che lo teneva nella sua cella. Chi poi consideri che le pubbliche letture di Dante

si fecero dal Villani nei primi anni del quattrocento , mal potrà indursi a credere

ch'egli abbia ricopiato o potuto ricopiare il poema sino dal 1343, come il Te-

daldo un buon secolo dopo ci volle dare a intendere. Di questo codice tratta il

Dionisi nel V de' suoi Aneddoti; e dimostra ch'esso non è del 1343, né di mano

di Filiiìpo Villani ; il clie viemmeglio si conferma dal Batines, poiché il carattere del

codice, e quello del Villani nella sua versione autografa delle Vite di Plutarco, sono

l'uno dall'altro ben diversi. Vi fu pure chi lavorando d'imaginativa ideò poter questa

essere una copia, eseguita nel secolo xv, sopra un'altra copia che Filippo Villani ri-

cavò da un esemplare del 1343. Jla lasciando che si delizii chi vuole de' meri possi-

bili, io dirò che se ha poco valore una semplice copia di copia, deve averne ancora

meno una copia, la quale sia copia di copia di un'altra copia; e anche questa nessuno

sa, se veramente ci sia stata, e d'onde sia venuta. 11 meglio sarà dunque conrhiudere

come giudiziosamente ha conchiuso il Catalogo Fiorentino, dicendo che qualumiue sia

la stima, che secondo la varietà de' gusti si abbia a fare dello lezioni del presente

codice, esso non può reputarsi scritto prima del secolo xv. Ne questo è tutto
,
poiché

il codice è anche brutto di cancellature, correzioni e sovrapposizioni di parole, in modo

fatto che le sovrapposte non lasciano più discernere quelle di prima.
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6. Codice del principe Caetani, Buca di Sermoneta; Bat. 375.

È un bellissimo codice del secolo xv. Se ne giovò il De Eomanis per la sua

edizione del 1820; e le principali varianti ne furono anche pubblicate dal Sicca.

7. Codice delia Biblioteca Reale di Berlino; Bat. 521, 525.

Questo codice fu prima dell'inglese Tommaso Rood, poi del dott. Giorgio Feder,

e venne da ultimo in proprietà della Biblioteca Reale di Berlino. Esso ha parecchie

lacune, ed è scrittura della metà del secolo xv.

Ho voluto far cenno anche di questi ultimi quattro codici. Vaticano, di Santa

Croce, Caetani e Berlinese ; perchè sono i quattro, che Carlo Witte proclamò essere

i « più autor(3voli », e ch'egli pose a fondamento della sua edizione del 18G2.

Ed è nuovo titolo di maraviglia, e per poco si vorrebbe negar fede agli occhi nostri,

quando vediamo, da un lato il Witte scrivere che la lezione « volgata », la lezione

cioè ch'egli dice guasta. « si costituì intorno alla metà del trecento »; e vediamo

dall' altro lato, che per « ricorreggere » questa lezione egli fa capo a quattro

esemplari , i quali tutti furono appunto scritti dopo la metà di quel secolo. Il

che in altri termini viene a dire che proponendosi egli di purgare il poema dalle

sue lezioni corrotte, non prese altra guida, che di copie fattesi nel tempo della cor-

ruttela.

Il corollario di tutto questo si è che bisogna battere una via diversa , chi

voglia ricercare coi sussidii di una critica, non personale e subbiettiva, ma obbiettiva

e impersonale, il testo vero e primitivo della Divina Commedia. La via è quella già

additata dal Mazzini e dal Foscolo ; il primo de' quali ci disse che i soli codici da

consultare sono i « non posteriori di molti anni al poeta » ; e il secondo, con tale

verità che tocca la evidenza, ci ammonì , la questione del testo proprio e originario

non essere questione di rettorica o di grammatica, ma essere " questione storica »,

questione cioè di sapere , non che cosa l'autore avrebbe potuto o dovuto scrivere

,

ma che cosa egli « abbia veramente scritto ^ ; onde si deduce che l'autorità sta

« tutta quanta nei codici antichi ». Storicamente, due fatti son certi. Il primo, che

Dante creò il suo poema o morì nella prima metà del secolo xiv. Il secondo, che

dopo la metà di questo secolo il testo del poema incominciò a mutarsi per colpa

di copisti ignoranti o prosuntuosi, e più ancora forse per colpa di espositori e di

letterati , che si studiarono di recarlo ai sensi loro , emendandolo a proprio talento.

Ma se il primo fatto è vero, sarà dunque altrettanto vero , che i codici della prima

metà del trecento sono appunto que' codici antichi nei quali, al dire del Foscolo, è

riposta l'autorità tutta quanta; quei codici che soli, al dire del Mazzini, si devono

aver presenti siccome non di molti anni posteriori al poeta. Sono in una parola

copie fatte da suoi contemporanei ; testiraonii superstiti del come leggevasi la Com-

media quando il suo autore la compose. E se anche il secondo fatto è vero , sarà pur

vero che dobbiamo avere in diffidenza i codici di più recente scrittura; perchè non

vanno né possono andare immuni dal sospetto, che il testo non vi sia stato per una

o più delle dianzi dette cagioni manomesso. So che anche i codici della prima metà

del trecento non concordano tutti fra loro; ma le discordanze, che p.ir vi s' iucon-
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trano , molto più che a mutamenti arbitrarii, sono da ascriversi a quei materiali

trascorsi di penna, che facilmente e da tutti si veggono; come ad esempio, se per

essersi o non essersi tronca una parola, il verso viene a mancare o a crescere di una

sillaba ; oppure sono di quelle varianti , che il Foscolo disse « più luminose » , perchè

sono opera dello stesso poeta ; il quale aveva fatto a questo o a quel verso una o

più correzioni, e noi non sappiamo qual meglio a lui sia piaciuta ; e forse morì senza

aver preso tra quelle un partito definitivo.

Poiché adunque della Divina Commedia non esiste, o almeno non si è finora

scoperto, ne vi è probabile speranza che s'abbia a scoprire un esemplare autografo

,

o uno apografo approvato dall'autore, la edizione di maggior pregio che mai se ne

possa avere, sarfl, quella a cui si daranno per base e sostegno i codici della prima

metà, del trecento. Il testo allora non sarà più mutabile secondo « la ragione e

l'arte » dell'uno o dell'altro editore: poiché l'antichità delle scritture non si accerta

a norma individuale di sentimento, ma a regola scientifica di date storiche e di pa-

leografia. E non è mestieri di aggiungere, perchè è verità intuitiva , che il pericolo

degli errori, se aumenta quanto più in ragione di tempo le copie si scostano dal loro

originale, deve per contro diminuire quanto più gli si fanno vicine. Ma per una tale

edizione due cose sono assolutamente necessario; la scelta de' codici, e il retto loro

uso. Per la scelta de' codici conviene che ci teniamo nel massimo riserbo; di maniera

che inesorabilmente si scartino tutti quelli de' quali o la data non sia certa , o per

mezzo dell'arte paleografica, o di prove storiche, superiori a ogni eccezione , non si

possa avere la sicurezza che sieno della prima metà del trecento. Per il retto loro

uso ognun vele, che dove la lezione è concorde, questa è senz'altro da adottarsi;

dove poi essi discordino, sarà da prendersi la lezione che ha per se il maggior nu-

mero. La lezione concorde de' contemporanei di Dante sarà validissimo indizio , che

egli ha veramente scritto così. La lezione del maggior numero mostrerà quale tra le

varie forme, che furono nel pensiero e passarono per la penna dell'autore, sia quella

che egli da ultimo preferì , e che fu ([uindi accolta all' età sua. Ben inteso che

parlando di questa varietà di lezioni, voglio dire di quello soltanto, che portano di-

versità di vocabolo o di senso; non delle altre, che sono mere accidentalità grafiche

o grammaticali, come la semplice o do])pia consonante : la imitazione di questa o

di- quell'altra pronunzia dialettale ; lo scrivere ?' più tosto che io, cor più tosto che

cuor, funse più tosto che fosse; il, troncare una parola più tosto che lasciarla in-

tiera, quando non se ne sconci la misura del verso, e così discorrendo. Per quanto

concerne a queste seniplici accidentalità, vorrei attenermi alla edizione ultimamente

approvata dalla Crusca
;
giacche ogni cambiamento qui sarebbe affatto arbitrario ,

sapendosi da tutti, che questa è la parte dove i copisti di ogni tempo hanno meno

scrupoleggiato ; e non ne dipende in alcuna maniera nò il concetto nò la frase poetica.

E cosi fece anche il AVitte , conformandosi per cotali materialità di scrittura , non

a' suoi codici « più autorevoli », ma alle buone stampe.

Resta la questione della punteggiatura, dove le difficoltà non sono poche, e sono

quasi tutte invincibili. I codici antichi, e particolarmente quelli della prima metà del

trecento, o non hanno segni d'interpunzione, o vi sono messi a caso, e senza veruna

corrispondenza a ciò che il senso richiederebbe. E pure da questi segni, e dalle mag-
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gioii minori pause che se ne devono frammettere da chi legge o recita, pifi di una

volta dipende la significazione del costrutto intiero. Ne porterò un solo esempio, to-

gliendolo da una recente, e a parer mio plausibile congettura. Nel XXX del Pur-

gatorio Dante ha veduta sul carro mistico Beatrice, coperta di un candido velo, e

coronata di foglie d'olivo : la quale , così velata , incominciò a muovergli parole di

rimprovero, e lo chiamò per nome. Allora

In sulla sponda del carro sinistra

Quando mi volsi al suou del nome mio

Che di necessità qui si registra

Vidi la donna che pria m'appario

Velata sotto l'anselioa festa

Drizzar gli occhi ver me di qua dal rio

Tutto che il vel che le scendea di testa

Cerchiato dalla fronda di Minerva

Non la lasciasse parei- manifesta

Regalmente nell'atto ancor proterva

Continuò ecc.

Così i codici senza uè punti ne virgole. Le edizioni qui hanno comunemente il punto

fermo alla fine del secondo terzetto, dopo le parole « di qua dal rio ». E se ne ri-

cava il senso, che Beatrice continuò a parlare, sebbene il velo non lasciasse chiaramente

vederla. Concetto puerile, e povero pleonasmo: perchè, essendosi già detto ch'ella

aveva cominciato a parlare col velo in capo, bastava dire che proseguì il discorso ;

*nè vi era alcun bisogno di ripetere ch'ella era velata. E perciò Federico Alizeri nella

ristampa del poema, eli 'egli fece a Genova nel 1878 con un suo pieno e dotto com-

mento, propose che a questo luogo, dove le precedenti edizioni hanno il punto fermo,

si metta un punto e virgola : . e il punto ferino si trasporti alla fine del terzetto

seguente, dopo il « parer manifesta ». E allora il senso sarà che Dante ha veduto

Beatrice drizzare gli occhi verso lui, ancorché il velo non gliene lasciasse pienamente

apparire ogni altro atto e portamento ; senso accettabilissimo , e bene appropriato

alle speciali condizioni in cui erano allora la donna e il poeta. Dico accettabilissimo,

per quel che a me ne sembra ; ma se ad altri paresse altramente, e si volesse man-

tenere il punto fermo al termine del secondo ternario, non gli si potrebbe opporre

alcun'autorità di codici contemporanei dell'autore. Tolti adunque i pochissimi casi,

nei quali il dubbio della punteggiatura sia sciolto per la interpretazione de' com-

mentatori che esposero il poema nei primi cinquantanni del trecento, non abbiamo

per dirimere sì fatte controversie altri criterii , che del ragionamento o gusto indivi-

duile, potendosi da ognuno eleggere ciò meglio a lui paia. Per prendere non di meno,

anche in questo particolare della punteggiatura , un partito ragionevole , dovrebbesi

anche qui stare alla edizione approvata dagli Accademici della Crusca , siccome

quella che a mia notizia è la sola, che dalla invenzione della stampa in poi abbia

avuta la sanzione di un Corpo di filologi.

Col divisato metodo avremo finalmente una stampa della Divina Commedia,

che se pure a taluno non piacerà (e qual cosa è mai che a tutti piaccia?) ben por-

terà scritto nel frontespizio, e sarà in effetto la Commedia di Dante Alighieri se-

condo la lesione de suoi contpmporanci. Liberissimi coloro a cui non garbi, di mettere

ancora in campo altre e diverse lezioni. Ma ai loro acutissimi, sottilissimi, dottissimi,

Serik ti. Tom. XL. 31
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ingegnosissimi e per ogni rispetto iuperlativissimi ragionamenti, avremo pronta sempre

la risposta, né so che cosa altri avrà da replicare ; ed è, che ai tempi di Dante non

si leggeva al modo vostro , si leggeva anzi come qui è stampato. Se non che per

condurre a buon termine questa edizione, tre condizioni ci bisognano, senza le quali

non potrà mai farsi, e sono. Primo : conoscere i codici e i commenti del poema , i

quali con più o meno probabili argomenti si ascrivono ai pi-imi cinquant' anni del

sec. XIV. Secondo : accertare , non con argomenti estetici di buona o men buona

convenienza, ma con argomenti storici e paleografici, indipendenti da ogni opinione

gusto particolare, quali di essi codici e commenti sieno veramente di quel teuijjo,

escludendone assolutamente ogni altro, del quale si possa dubitare che sia più recente.

Terzo : trovare e adottare il testo , nel quale consentano tutti , o il maggior nu-

mero, di cotesti più vecchi codici e commenti. Alla prima delle sopra dette condizioni

io procurai di adempire, per quanto era nelle facoltà di un privato, colla premessa

enumerazione de' commenti e de' codici ; alcuni de' quali, descritti nella prima e

nella seconda classe, pare a me che veramente sieno della prima metà del secolo di

Dante; gli altri della classe terza hanno, su tal punto capitale, il prò e il contro
;

e fanno mestieri indagini e giudizj di scienza stoiica e paleogi-afica per ammetterli o

rifiutarli. Ma oltre ai codici e ai commenti, de" quali ho potuto aver contezza, altri

per avventura se ne troveranno di eguale o anche più remota antichità. E pei già

conosciuti si troveranno forse argomenti, onde abbiano a reputarsi più o meno vecchi

di quello che finora si è creduto. Circa alla seconda condizione , o si avranno dati

storici d'incontrastata autorità; e d'altro più non farà d'uopo. non si avranno; e

allora 1 ultima parola si dirà dai paleografi ; i (juali rigorosamente , e senza alcuna

riserva, dovranno escludere ogni testo a penna, di cui non si arrivi coi canoni della

loro scienza a portar giudizio certo, che lo faccia risalire a quel primo mezzo secolo

in cui solo abbiamo fiducia. La terza condizione è di tutte la più facile, e aggiungerò

anche la più spedita. Perocché
,

quando anche il numero , assegnato dal Witte ai

codici dei primi quattro o cinque decennii del trecento, si avesse a raddoppiare o

a triplicare; e a questo raddoppiato o triplicato numero si avessero ad aggiungere

sette od otto commenti della medesima età, alcuno de'quali non si stende oltre alla

prima cantica ; lo spoglio di questo materiale non sarebbe fatica da spaventarsene ,

fosse pure il meno operoso e paziente degli eruditi.

Se non tuttavia per (jnesfultima, per le due prime delle accennate condizioni,

torna qui ovvio il riflesso, già fatto da alcuni Dantisti e qui già ricordato, che una

edizione della Divina Commedia . onde gli amatori di Dante abbiano ad appagar-

sene ; per rimanere nel proposito nostro, una edizione che ne rapporti il testo

quale correva fra i contemporanei del suo autore , non è opera che da un privato o

anche da più si possa intraprendere, con buona speranza di successo. Ci è necessario

il concorso e il sussidio del Governo; e ciò non tanto per la spesa, quanto per la

natura e <iualità degli apparecchi indispensabili a un tal lavoro. Le ricerche de' co-

dici e de' commenti, che con ragioni più o meno efficaci si dicono di quella prima

età, non si hanno a praticare soltanto in Italia ; anzi è d'uopo che si facciano per

tutta Europa, e anche fuori ;
poiché si come il culto di Dante, cosi anche i codici

Danteschi, sono disseminati in ogni parte del globo, ovunque i buoni studi si onorano
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e la civiltà fiorisce. Ora cosi vaste ricerche, se nou sono impossibili al Governo, che

ha suoi rappresentanti e delegati in ogni paese, certamente non vi potrebbe riuscire

un privato, né un consorzio di privati , quali che pur si fossero i loro sforzi e le

loro ricchezze. I codici poi non sono tutti nelle biblioteche pubbliche, ne presso pub-

blici Istituti, dove agevole sia l'accesso, e le porte aperte a chi ama vederli e consul-

tarli. Parecchi ne sono presso gelosi possessori; e quando per un motivo e quando per

un altro li tengono sotto cosi stretta custodia, che il potersene servire è un privilegio

a pochi e non senza ritrosìa conceduto. Le quali ritrosìe, bene spesso a un privato

insuperabili, o scompaiono affatto o scemano d'assai
,

quando v' intervenga l'azione

diretta o la raccomandazione benevola del Governo e de' suoi agenti. Oltre di che

trattandosi di sentenziare circa all'età de' manoscritti , si sa che i migliori e più

esperti paleografi sono addetti ai pubblici archivj , e stanno sotto la dipendenza del

Governo si in Italia che all' estero. E perciò quanto è da sperare che si abbiano

giudizj paleografici d'incontrastabile competenza, ove sieno richiesti o autorizzati dal

Governo, altrettanto sarà vana oppure ardua la speranza nel caso opposto. Ma se op-

portuno è lo aiuto e la protezione del Governo, altrettanto inopportuna sarebbe l'opera

e la partecipazione sua immediata, non essendo ufficio proprio dello Stato la correzione

de" testi, e il risanamento de' classici malmenati. Vogliano dunque (e sia questo il

voto in cui si riassume il presente scritto ) vogliano i Ministri del regno d' Italia

commetterne l' incarico , o all' Accademia della Crusca, che già due volte si affaticò

intorno al poema sacro, per rimarginarne le piaghe onde appariva qua e là de-

turpato; e non sarà certo men sollecita nel restituirlo alla lezione de' suoi con-

temporanei, che è quanto dire alla lezione di tutte la meno incerta ; o ad alcun'altra

delle più insigni Accademie scientifiche e letterarie del regno ; o alla Società Dan-

tesca , sorta recentemente sotto gli auspicj e il patrocinio del Re Umberto I , ge-

neroso fautore di ogni nobile idea ; o a una Commissione appositamente eletta fra i

cultori più appassionati del poeta sovrano. A così fatta o Accademia o Società o

Commissione si diano i mezzi di danaro, che molti non ne occorrono, e di protezione,

che vogliono essere quanto il più si possa larghi ; e con fiducia si aspetti il compi-

mento del gran lavoro. Già fu ordinata un' edizione nazionale delle opere di Nicolò

Machiavelli , e un'altra delle opere di Galileo Galilei ; del sommo tra i politici , e

del sommo tra i fisici italiani. E sta bene , e ne abbiano gli ordinatori la debita

gloria. Ma perchè non si vorrà fare altrettanto per il sommo, non solamente de' poeti

d'Italia, anzi de" poeti dell'era nostra e della moderna civiltà ? Il pensiero di una

stampa della Divina Commedia, da procurarsi a spese dello Stato, già era sorto nella

mente di un Ministro della pubblica istruzione; e doveva effettuarsi nel 1865, quando

si festeggiò il sosto centenario della nascita di Dante. Ma qual che ne sia stata la

cagione, al pensiero non rispose il fatto. E forse fu bene che non rispondesse; perchè

non è ijucsta un'impresa da volere che si finisca a tempo prefisso, come una pubblica-

zione di circostanza. Meglio assai, che si compia coi più accurati apparecchiamenti,

cogli studj più diuturni, colle indagini più mature ; anno meno o anno più non conta
;

la prontezza è cosa desiderabile, ma desiderabile molto maggiormente è la perfezione,

o la bontà almeno, se tanto è che alla perfezione non si possa arrivare.





PARTE PRIMA

CARLO I BANGIO
PRIMA DELLA SUA DOMINAZIONE IN PIEMONTE

Approvalo nell'adunanza del 2 Febbraio 1890

§ 1.

La Provenza e Carlo d'Ani^iò prima della Crociata del 1248.

Nel testamento fatto il 20 giugno 1238 Raimondo Berengario V, conte di Pro-

venza, aveva legato alla moglie. Beatrice di Savoia, 5000 marche, dandole in pegno

di tal somma il contado di Korcalquier e numerose ville al di qua. della Durance ;

alle due prime figlie, una regina di Francia, l'altra regina d'Inghilterra, aveva lasciato

1000 marche; alla terzogenita, ancor da maritare, ne aveva lasciate 5000, ed allul-

tima, di nome Beatrice, aveva assegnato, come ad erede generale, tutto il suo do-

minio. Ne venne, che (|uando il Ì9 agosto 1245 Kaimondo Berengario mori, le sorti

della Provenza caddero nelle mani della dodicenne contessa Beatrice, o meglio nelle

mani dello sposo, che le sarebbe stato destinato. Queste circostanze ebbero per effetto,

che, appena spirato il conte, tutto il paese si turbò e minacciò di ricadere in preda

alle lotte, che l'avevano straziato non molto tempo prima. Feudatari e Comuni, quasi

a gara, colsero quest'occasione per rompere dinuovo quei legami di dipendenza, che

Baimondo Berengario V aveva incominciato a rendere più fermi; insieme colle poli-

tiche risorsero pure le aspirazioni religiose; e, come se questo già non bastasse, Rai-

mondo VII, conte di Tolosa, ch'era sempre stato nemico di Raimondo Berengario,

minacciava al confine, pretendendo la mano dell'erede dello Stato (1).

(1) Nella trattazione su Carlo d'Angiò in generale e specialmente in questo capitolo, il lettore troverà

frequentemente citato l'interessante ed erudito libro del dott. Riccardo Sternfkld, Karl von Anjou ah

Graf der Provence (1245-1266), edito nella collezione delle Hìstorische Untersuchungen diretta dal

prof. J. lastrow, Berlino, 1888. Quando io ebbi conoscenza di questo lavoro, avevo già raccolto i materiali

del mio, anzi ne avevo anche steso una parte; ma dovetti riconoscere, che lo Sternfeld colle sue accurate

ricerche in molti punti mi aveva prevenuto; quindi spesso non mi rimase che a ripetere, riassumendoli,!

fatti esposti da lui. Peraltro mi lusingo che il lettore, se troverà parecchi punti di contatto fra il pre.sente
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Il cadavere del conte non era ancor freddo, per così dire, che i cittadini di

Arles, infrangendo i patti stabiliti con questo nel 1239, nominarono dinuovo i proprii

consoli, tolsero all'arcivescovo ogni autorità e la concedettero invece a Barai de Baux,

imparentato colla casa di Savoia e già partigiano di Raimondo VII di Tolosa nelle

antiche questioni religiose. Si mantennero invece fedeli gli abitanti di Aix, i (luali il

12 settembre '45 mandarono anzi alla contessa vedova il loro balio, Perissol, pro-

mettendo che ne difenderebbero il dominio, le darebbero consiglio, « et quod dominam

« Beatriccm filiam vestram non maritabimus, nec maritari patiemur, (juin vestrum

« consilium primitus requiramus » (1). Ma queste ultime parole appunto ci indicano

l'inquietudine generale. In tale frangente la contessa vedova non seppe rivolgersi ad

altro miglior protettore, che al pontefice Innocenzo IV; ma l'aiuto di questo non

poteva essere che morale , ed in quei momenti per giunta non fu neppure sicuro.

Infatti, se da una parte Innocenzo il 23 agosto, condolendosi colla vedova della sua

dolorosa perdita, promise il suo aiuto a lei ed alla figliuola erede del trono (2), dal-

l'altra il 25 settembre dello stesso anno coU'approvare l'annullamento del matrimonio

di Raimondo di Tolosa con Margherita de la Marche (3), sciolse questo dal vincolo,

che gli avrebbe impedito di aspirare alla mano dell'erede della Provenza, e parve

mostrarsi d'accordo con quei non pochi Provenzali, i quali avrebbero accettato volon-

tieri la signoria del conte di Tolosa, per timore che altrimenti il loro paese cadesse

in mano d'un principe della Francia settentrionale.

Difatti il timore era fondato. I primi segni dell'intromettersi del re di Francia

nella (lucstione della successione provenzale vengono forse anch'essi a cadere nel set-

tembre, <juandn Luigi IX esortò il capitolo dell'abbazia di Citeaux a pregare per suo

fratello Carlo (4). La domanda del re prova, che Carlo d'Angiò si trovava allora in

un grave frangente
;
qual fosse questo , lo chiarirono i fatti avvenuti sul fine

di quello stesso anno. Il bisogno si fece poi vieppiù stringente
,

perchè anche Fe-

derico lì entrò nella lotta: Bartolomeo Scriba racconta (5), che sul principio dell'ot-

tobre Andreolo di Mari, ammiraglio dell'imperatore, partì da Savona con 20 galere

per recarsi in Provenza e procurare , che la principessa Beatrice fosse data in moglie

a Corrado IV. Il cronista aggiunge subito che Andreolo non riuscì nell'intento ; tuttavia

esso con ciò ci lia rivelato uno dei tentativi fatti dall'imperatore; un altro ancora ci

scopre una lettera di Federico II stesso
,

però non datata , dalla quale risulta, che

capitolo ed il libro dello Sternfeld, vedrà peri i raiiJesimi fatti da un punto di vista diverso
;
perchè

l'erudito tedesco fece ogrgetto esclusivo del suo lavoro Carlo d'Angiò, ed ammirato dell' indole gagliarda,

sebbene assolutistica, di questo principe, tenne un po' nell'ombra i comuni della Francia meridionale, per

cui mostrò un'avversione non del tutto giustificata; noi invece studieremo con maggior attenzione quella

vita comunale, la quale, oltre ad essere un vanto per la Francia, c'indicherà i punti di contatto tra la

vita politica provenzale e quella piemontese, e ci metterà meglio in grado di conoscere il valore <lei trattati,

con cui Carlo d'Àngiò si sottomise i comuni guelfi del Piemonte.

(1) Sternkeld, op. cit., pp. 15 e 265-66; in queste ultime pagine è pubblicato il documento, che è

però assai lacunoso.

(2) WcRSTEMBEROER, Peter von Savoyen, Born, 18r)4, IV, 185.

(3) PoTTiiAST, Regesta Pontificiim Romanorum inde ab anno post Chrislum natum MCXCVIII
ad annum MCCCIV. Berolini, 1875, II, n. 11908.

(4) St£rnfild, p. 17.

(5) .Vf. G.., SS. XVIII, 218.
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Alfonso, principe ereditario di Castiglia, aveva consigliato l'imperatore a che, « prò

« comitissa Provinciae », si rivolgesse al maestro dell'ordine dei Giovanniti, i quali ave-

vano sulla contessa madre una grande autorità, e che Federico aveva volentieri ac-

cettato il consiglio (1). Ma i maneggi imperiali non riuscirono ad altro, che a spaventar

il papa ed a persuaderlo dell'utilità che la Provenza non cadesse né in mano di

Federico, né in quella di alcun suo aderente; quindi neppure di Kaimondo di Tolosa,

il quale, per la parte avuta nelle questioni religiose e per le sue relazioni precedenti,

era certamente proclivo all'indirizzo politico preso dall'Impero sotto Federico IL

Più coperti, ma più sicuri procedettero il re di Francia ed i suoi fautori. Komeo

de Villeneuve ed Alberto di Tarascona, tutori della contessa Beatrice, i quali certa-

mente assai presto si decisero per le nozze colla casa di Francia; nel frattempo questi

ultimi si mostrarono solo intenti ad assicurare alla loro pupilla il retaggio paterno,

procurando che le città di questo le giurassero fedeltà ; ed è notevole, che fra le prime

città, che fecero omaggio alla nuova signora, fu Nizza, alla quale perciò il 4 ottobre

Beatrice confermò i suoi antichi privilegi (2). Quanto a Luigi IX, egli il 1 6 dello

stesso mese, quasi che non avesse innanzi agli occhi altro disegno, prendeva la croce

insieme coi suoi fratelli. Ma anche la nuova impresa poteva procurargli una buona

occasione per assicurarsi della Francia meridionale , da cui avrebbe dovuto salpare

per andar alla crociata.

Tra queste circostanze probabilmente si maturò il mutamento nell'indirizzo della

politica del pontefice e la decisione si fece palese quando , sul fine di novembre,

Lnigi IX con sua madre Bianca, i suoi fratelli e grande seguito venne a riverirlo

a Cluny. Allora Innocenzo IV ed il re confeiirono insieme per sette giorni continui;

in quei momenti certo il papa rivelò i suoi timori, le sue aspirazioni, ed il medesimo

fece Luigi IX; quali decisioni abbiano prese, direttamente non consta; ma da quel

punto la condotta del pontefice e ([uella del re rivelarono un indirizzo concorde e

risoluto (3).

Subito dopo il convegno di Cluny, Luigi IX prese a dire che il testamento di

Kaimondo Berengario non era valido, e che ledeva i diritti di sua moglie ; di più

mandò in Provenza un corpo di milizie per prenderne possesso a nome di lei. Al venire

di queste forze, Giacomo di Aragona, che ancora insisteva perchè la giovane Beatrice

fosse data in moglie a Baimondo di Tolosa, si allontanò dal confine della Provenza.

D'altra parte il 28 dicembro Innocenzo, dichiarando di poter qualche volta « supra

« jus de jure » prosciogliere dal divieto di contrarre matrimonio per causa di pa^

rentela, quando « urgens necessitas exigit, vel evidens utilitas. maxime publica, per-

« suadet », scrisse a Carlo d'Angiò d'aver accolto le sue preghiere, di concedergli

(1) WiNKELMAXN, Acta Iiìiperii Inedita, Iniisbruck, 1885, II, 54.

(2) M. H. P., Chart. II, 100. Sigismondo Alrkrti, Istoria della città di Sospello, Torino, 1728,

p. 105, frantendendo stranamente quest'atto, narrò che « per le nozze, che con Beatrice di Provenza

« celebrò nel 1245 Carlo .li Francia conte d'Ansfiò (I), restò Padrone della Provenza, e di Forcalchieri, e

« delle Terre Adiacenti. Pece convocar in Aix li i:^ di settembre li 3 Stati, .... « confermò li Privilegi

« concessi dagli Antecessori particolarmente à Nizza e à Sospello. »

(3) Elie Berger, Les liegintres d'Innocent IV publiés ou anahjsés d'après les manuscrits originaux

du Vatican et de la Bibliothèque nationale. Paris, 1887, II; Saint Louis et Innocent IV, étude sur

les rapports de la France et du Snint-Sie'ge, p. cxv; Sternfeld, pp. 18 e 19.
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perciò di contrar matrimonio « cum aliqua nobili muliere, quae de quarto consan-

« guinitatis, vel affinitatis gradu contingat » (1).

A questo rivolgimento, Raimondo di Tolosa, sempre debole innanzi ai gravi fran-

genti, non seppe far altro che mandar un ambasciatore a Margherita, regina di Francia,

coll'incarico di pregarla che patrocinasse il matrimonio di lui con Beatrice di Pro-

venza, e di ricordarle come questo fosse stato ideato dal padre di lei, Raimondo

Berengario; ma l'ambasciatore trovò già in via Carlo d'Angiò, che con nuove e nu-

merose milizie veniva ad occupar la Provenza e prender la mano della sposa. Le nozze

tra lui e Beatrice si compirono il -SI gennaio 124(5.

Questo fatto risolse la questione politica principale, che agitava la Provenza ; ma

lasciò dietro sé un'eco dolorosa di guerre, di rivolte, di sottomissioni forzate, le quali

d'allora per molti anni rattristarono quel paese e ritardarono, ma resero forse piii

assoluta, la soggezione di esso al nuovo signore.

Carlo d'Angiò aveva allora probabilmente venti anni, o poco meno (2) : p^r aver

ereditato i diritti del suo fratello terzogenito Giovanni, egli era signore deH'Anjou e

del ilaine, ed appunto nel '46, avendo raggiunto l'età richiesta, potè contemporanea-

mente entrare in possesso di queste terre e della contea di Provenza.

Ma il suo ingresso in questa contea ebbe auspizi poco lieti : il Comune di Arles,

che, come abbiamo notato, prima ancora che Raimondo Berengario spirasse, aveva

rotto i patti fatti con lui nominandosi dinuovo i proprii consoli, adesso, e prima che

fossero celebrate le nozze di Carlo con Beatrice, cioè nel dicembre del 1246, ag-

giunse nei suoi statuti un paragrafo, col quale si minacciò la condanna a morte contro

qualunque aprisse maneggi sia aperti, che segreti, per assoggettar la città a qualche

potente. La minaccia non fu fatta a cuor sicuro, perchè nel medesimo tempo furono

mandati ambasciatori al nuovo conte di Provenza, per chiedergli che confermasse alla

città i privilegi concessile da Raimondo Berengario (3); tuttavia il paragrafo mostra

la risolutezza, con cui i cittadini d'Arles decisero di mantener la propria libertà contro

Carlo d'Angiò. A questo scopo essi strinsero pure legami più benevoli con Barai de

Baux, al quale il 21 dello stesso mese confermarono il possesso dei beni e dei vas-

salli ch'egli aveva nel Comune (4). Ma Barai in quei momenti, pur mantenendo

nel fatto i suoi diritti, credette meglio di guadagnarsi la contessa di Provenza, piut-

tosto che i mal sicuri Comuni; perciò il 27 gennaio '46 prestò omaggio a Beatrice

la giovane (5) per tutto ciò ch'egli possedeva nella città riscontile di Marsiglia,

per S. Marcello, Castelletto, La Cadière . Teireste, Seillons e Mazangues , salvi i

luoghi di Aubagne, Roquefort, Cuges e Jullans, pei quali dichiarò di dover l'omaggio

al Capitolo di Marsiglia; le prestò pure omaggio e giuramento di fedeltà per la quarta

parte del borgo di Arles, pei possessi, che aveva nella Camargue ed in alcuni altri

luoghi, e per conseguenza promise di far le cavalcate e di soddisfare agli altri obblighi

(1) Stbrsfeli>, pp. 22 e 266.

(2) Sternfkld, Escorso 1", pp. 347-48.

(3) Sternfkld, p. 34.

(4) Sternfeld, 1. e.

(5) Beatrice stessa nei documenti di questo periodo suol chiamarsi « Beatrix juvenis ».
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di vassallo (1). Dopo tale atto appunto venne celebrato il matrimonio di Carlo colla

contessa Beatrice ed assistettero ad esso, oltre che molti gentiluomini francesi e pro-

venzali , i membri principali della Casa di Savoia : Beatrice, madre della sposa,

Amedeo HI, Tommaso II conte di Fiandra e Filippo eletto di Lione (2).

Il giorno seguente, primo febbraio, Carlo incominciò subito ad esercitare la sua

nuova autorità confermando alla città di Aix i suoi privilegi (3). Poi, intrapreso un

viaggio per la contea insieme colla sposa, il 16 dello stesso mese confermò pure gli

antichi privilegi al luogo di Grasse (4), il 23 alla città di Nizza (5), il 15 di marzo

alla Chiesa di Fréjus (6). Più di queste conferme è però importante il fatto, che già

nell'atto compito il 16 febbraio a Grasse compare fra i testi un siniscalco per la

Provenza nella persona di Amalrico de Tureyo; questo ci prova che Carlo d'Angiò,

adottando subito l'uso già invalso nella Francia settentrionale, pensò a governare la

Provenza per mèzzo di uffiziali temporanei e dipendenti in tutto da lui; ancor no-

tevole è questo, die tanto Amalrico de Tureyo, quanto gli altri siniscalchi, che a lui

succedettero, furono nativi della Francia settentrionale (7); sicché in quei momenti, in-

sieme coi modi di amministrazione , mutarono pure in tutto gli amministratori.

Ma spinto dal desiderio di ridurre ogni cosa in suo potere, Carlo non tardò a

sentir anche gelosia della madre di sua 'moglie, che, come abbiamo rilevato, aveva

ottenuto favorevoli condizioni nel testamento di Raimondo Berengario. Crede lo Stern-

feld (8), ch'egli abbia leso i diritti di Beatrice di Savoia fin dal principio del '46

e cita una lettera d'Innocenzo IV in data del 14 marzo, nella quale il pontefice

ordinò all'arcivescovo di Vienne di difendere la vedova contessa da ogni gi-avezza, che

le si volesse imporre.

Di qui incomincia un intreccio di fatti, che rivelano ben chiari due indirizzi :

l'uno, dovuto alla parte di Carlo d'Angiò, che cercava di sottomettere a sé ogni ele-

mento della vita politica ed amministrativa della Provenza; l'altro, dovuto ai feudatari

ed ai comuni provenzali, che per quanto poterono si studiarono di opporsi a tali pretese.

Carlo poco dopo ritornò nella Francia settentrionale, ed a Melun il dì della Pentecoste

(27 maggio) fu dal re suo fratello armato cavaliere in mezzo al fiore della nobiltà

francese (9). ila frattanto pare che proseguissero le trattative amichevoli tra lui e

(1) L. Bartbélemt, Inventane Chronologique et Analitique des Charles de la Maùon de Baux,

Marseille, 1882, p. 90, n. 317; Sternfeld, p. 3.5.

(2) Berger, Les Rcgistres d'Innocent IV, n, p. cxvi.

(3) GiOFFREDO, Storia delle Alpi Marittime, M. H. P., SS. I, .565.

(4) Ibid.

(.5) Ibid.

(6) SlERNFELD, p. 26.

(7) Lo Sternfeld a pag. 27 dà l'elenco dei siniscalchi di Provenza dal 1246 al 1266.

8) Op. cii, pag. 29.

(9) È in quest'occasione che lo Sternfeld (p. 28) giadici», che avrebbe dovuto accadere l'episodio

narrato da Matteo Paride (Chronica Majora, IV, 545), secondo il quale Carlo d'Angiò si sarebbe lagnato

con sua madre Bianca, parche per lui si era fatta minor pompa, che per suo fratello Luigi IX, mentre

egli era nato quando suo padre, Luigi Vili, era già re, invece il fratello era nato quando il padre loro,

essendo ancor vivo Filippo IT, non aveva corona. La supposizione dello Sternfeld, siccome non fu da lui

presentata colle ragioni, che la possono sostenere, a primo aspetto può forse sembrare strana, perchè il

Paride mette l'episodio durante le nozze di Carlo con Beatrice, « in quorum nuptiis > ; però mi pare di

interpretar il pensiero dello Sternfeld osservando, che le nozze furono celebrate nel '46 alla corte di

Serie II. Tom. XL. 32
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Marsiglia; almeno cosi ci fa pensare il regesto di una lettera d'Innocenzo IV pub-

blicato dal Berger, ma in modo assai oscuro. Questo dice, che il primo giugno "46

Innocenzo, secondando le preghiere di Carlo conte d'Angiò, ordinò ad un ignoto che,

se gli fosse possibile, assolvesse i Marsigliesi dal giuramento, che una volta contro il

diritto di esso Conte avevano prestato ad un tale (1). Questo tale pare che non possa

essere stato altri che Raimondo di Tolosa, per cui i Marsigliesi erano stati propensi,

e sul ([uale riposero ancora le loro speranze nel 1251 ; ma le parole del regesto sono

troppo vaghe, perchè vi si possa far su assegnamento.

Il 18 giugno troviamo un balio del Conte a Digne ; (quest'ufficiale a nome di Carlo

permette agli uomini del comune di La Bréole di nominarsi i proprii consoli, concede

ancora loro altri privilegi; ma pretende pel Conte le cavalcate e l'esercizio della giu-

stizia criminale (2). Il 24 luglio uu altro documento ci chiama ai confini del terri-

torio del comune Genovese. In tal giorno tre uomini di Monaco, alla presenza di due

ambasciatori di Genova, dei castellani di Monaco stessa e di Salomone giudice di Nizza

per Carlo, « Comite et Marchione Provinciae >s confessarono che i signori di Ezè, ai

(|uali il Conte aveva concesso in feudo il luogo di Turbia, avevano certi diritti sopra

di loro (3).

Il 25 dicembre '46 poi, dovendo per la prima volta ricevere i doni feudali

,

Carlo fece compilare, o meglio in suo nome fu compilata una statistica generale dei

tributi dovutigli, statistica, che poi fu continuata per parecchi anni ed estesa ad una

più larga regione ; in essa furono indicati particolareggiatamente i luoghi, in cui i tributi

si dovevano portare, la natura e la quantità di questi, ed i nomi dei vassalli ch'erano

ad essi tenuti (4).

Ma il nuovo governo suscitò tosto una gagliarda reazione, la quale fece capo a

Barai de Baux. Questi, dopo essersi mostrato fedele a Beatrice di Savoia nei giorni,

in cui ella stava per dare sua figlia in moglie a Carlo d'Angiò, subito dopo si riav-

vicinò ai grandi Comuni, che continuamente lo accarezzavano, certo pensando che non

Provenza, dove Carlo non poteva avere alcuna occasione di lagnarsi di sua madre Bianca; fu invece nel '47,

quando, ritornando nella Francia settentrionale, Carlo condusse seco la sposa, che furono dalla corte

francese fatte le accoglienze solenni a lui ed a questa, od egli venne nel medesimo tempo armato cavaliere.

Perù non posso accordarmi collo Sternfeld nel tacciare di inverosimiglianza l'episodio, com'egli fa. Certo

non abbiamo alcun documento, che ci provi altrimenti la veracità di questo; ma esso per la sua natura

stessa non ne poteva avere. Tutto sta adunque nel pesare quanta fede si debba al Paride; lo Sternfeld, a

dir vero, ne mostra in generale assai poca (cfr. p. 14, nota 3), in parte forse perchè il Paride si mostra

sempre avverso a Carlo d'.\ngii), di cui invece egli è entusiasta; tuttavia il cronista inglese in mille casi

mostrò di essere ottimamente e minutamente informato anche di fatti in sé poco rilevanti, tanto die egli

venne chiamato < una specie di editore del Times nel secolo xiii » (cfr. The Quarterhj Hevieio, n. 323,

p. 318, aprile 1886) ; di più il Paride scrisse prima che Carlo d'.\ngiò, occupando il regno di Sicilia,

attirasse sopra di sé l'odio o l'ammirazione di ognuno; quindi pare che nessuna ragione potesse indurlo a

dare al Conte tanta importanza e ad odiarlo tanto, da inventare perciò intorno .lU'ambìzione di lui e di

sua moglie una serie di episodi certo assai poco favorevoli.

(1) Beroer. Les Regislres d'Innocent IV, n. 1886.

(2) Sternfeld, p. 41.

(3) E. Ciis DE PiERLàs, / Conti di Ventimiglia, il Priorato di S. Michele, ecc., in Miscelìatiea di

Storia Italiana, serie II, t. Vili. p. H2; Gioffredo, M. IL /*., SS. I, .566. - Noto che il documento

nella Memoria del Cais de Pierlas porta erroneamente la data 1245.

(4) Sternfeld, p. 41 e 249.
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sarebbe tardato il tempo, in cui sarebbe loro tornata utile la spada di lui. Nella pri-

mavera del "47 i malumori si mutarono in aperta rivolta: nell'aprile Avignone aveva

per podestà Barai de Baux, e questi il 29 di quel mese indusse i comuni di Mar-

siglia, Arles ed Avignone stessa a fare insieme con lui un trattato di alleanza difen-

siva. Il patto principale di questa fu, cbe ciascuna città si obbligasse a tenere durante

50 anni per la comune difesa 100 cavalieri in tempo di guerra e 50 in tempo di

pace, mentre Barai si obbligò a tenerne solo 30 in guerra, e l'uno dovesse difen-

dere l'altro contro chiunque, tranne contro la corte di Eoma, verso la quale ciascuno

dovrebbe rimaner neutro (1). Questo trattato fu confermato dal comune di Arles il

primo maggio, da Avignone il giorno 9, da Marsiglia il 26 (2). Ben lungi dal sot-

tomettersi alla condizione di vassalli d'un principe assoluto, gli uomini di questi Co-

muni aspiravano ardentemente alle forme di governo più democratiche : cosi V8 ottobre

in Arles, ad imitazione di ciò cbe era avvenuto a Marsiglia, le 33 arti ottennero che

ogni settimana sei dei loro capi potessero prender parte al consiglio tenuto dai nobili

e dai « probi homines », e che l'arcivescovo loro permettesse di armarsi per difendere

i diritti di se stessi, dei rettori e le istituzioni, e per mantenere i patti del trattato

concliiuso il 29 aprile con Marsiglia, Avignone e Barai de Baux (3).

Siccome erano avverse a Carlo d'Angiò specialmente le città poste sul Mediter-

raneo, cosi anche questo era per lui probabilmente poco sicuro : n'è prova il fatto,

che nel mese di agosto il genovese Andreolo di Mari, ammiraglio dell'imperatore Fe-

derico, entrò nel porto di Olivoli, ossia di Villafranca, s'impadronì di una nave ge-

novese ivi tenuta in pegno per il conte di Provenza, e la mandò prigioniera a Pisa (4).

Oltre che dall'incertezza del dominio, Carlo era travagliato dalla mancanza di

danaro; tantoché Luigi IX nell'ottobre a Pontoise fu obbligato, per sostenerlo, ad asse-

gnargli 5000 lire parigine, dichiarando che gli avrebbe mantenuto tale sussidio finché,

oltre all'Anjou ed alla Provenza, egli avesse acquistato altri domimi (5).

Tuttavia l'autorità di Carlo sui Provenzali nel 1248 fece un nuovo passo in

avanti. Sul principio di tal anno, avendo il comune di Arles voluto far risorgere l'isti-

tuzione del podestà, elesse a tale ufficio Alberto di Lavagna, il quale era parente del

papa e finallora era stato giudice vescovile a Marsiglia (6). L'elezione di lui segnò un

riavvicinamento della città alla parte della Chiesa, quindi anche alla parte Angioina. Il

nuovo indirizzo si rivelò aperto in un atto del 26 febbraio, in cui Bertrand de Baux,

Bertrand Porcellet ed Alberto di Tarascona, tre fra i più insigni gentiluomini provenzali

,

dichiararono a nome del comune di Arles, che erano debitori verso Carlo d'Angiò di

20000 soldi coronati e che glie li avrebbero pagati entro il giorno di Pasqua (7). Ma

(1) Sternpeld, p. 40 ; Bìrthélemv. Inventaire Chronologique et Analytique des Charles de la

Mahon (le linux, nii. 93 e 328. — Quivi al documento è attribuita la data del maggio, ma non ne è

indicato il giorno.

(2) Sternfkld, 1. e.

(3) Sternpeld, p. 55.

(4) Bartholomaei Scribie, Annaìes Januenses, M. G., SS. XVIII, 223.

(5) Sternpeld, p. 42.

(6) Sternpeld, p. 56.

(7) Barthélemy, Inventaire. . . des Charles de la Maison de Baux, p. 96, n. 338; Sternpeld, p, 42.

— Noto che lo Sternfeld cita la data 27, invece che 26 febbraio, pur segnando: e IV Kal. Marc. > , e che
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l'indirizzo nuovo non cancellò le idee antiche: saTvicinava il tempo, in cui Carlo

d Augiò e Luigi IX avevano deciso di partire per la crociata ; la cosa, che oramai

stava più a cuore al conte, era accumular denaro per effettuare la nuova impresa e

la ricca città in ciò non ripugnava dal mostrai-si a lui arrendevole ; ciò che le premeva

di mantenere intatto, era la propria libertà politica, e (juesta anche allora seppe difen-

derla. Così il giorno 5 marzo il podestà Alberto di Lavagna, nell'atto di giurare

fedeltà all'arcivescovo Giovanni, dichiarò che avrebbe sempre difeso i privilegi dei capi

delle arti e la lega con Avignone e Marsiglia (1).

Anche colla suocera Beatrice di Savoia le questioni insorte ora parvero vicine

ad appianarsi. Il 9 marzo '47 entrambe le parti d'accordo decisero ,
elio Carlo

terrebbe tutta la contea di Provenza, tranne quella parte che spettava alla contessa

per dote e quella ch'essa occupava al momento della morte di Raimondo Berengario ;

dei redditi di queste regioni il conte avrebbe due terzi , ella l'altro terzo ,
detratte

proporzionalmente le spese per la guardia dei castelli e per gli stipendi del siniscalco,

dei giudici, dei balivi e degli altri ufficiali, i quaU però verrebbero nominati tutti dal

conte ; a questo furono pure condonati i redditi, che tino ad allora aveva usurpati a

Beatrice, e furono concessi non pochi altri privilegi (2).

Intanto in vista della prossima crociata, il IG marzo Innocenzo concesse a Carlo

d'Angiò per tre anni la ventesima delle entrate, che la Chiesa aveva in Provenza, salvi

i luoghi, i cui signori particolari stessi avessero preso la croce ; il 2 8 gli conferì il diritto

di raccogliere pure la ventesima delle entrate ecclesiastiche nell'Anjou e nel Maine (3);

di più nel luglio lo assolse da ogni bando od interdetto, che in avvenire fosse lan-

ciato contro di lui senza suo ordine particolare (4). Cos'i giunse il momento della par-

tenza; spiegato l'orifiamma della crociata sulla tomba di San Dionigi, il 13 giugno

Luigi IX coi suoi fratelli partì da Parigi; il 28 salpò da Aigues-Mortes ed il 18 set-

tembre approdò a Cipro. Quello, si può dire, fu il segnale, a cui tutta la Provenza

ruppe la debole dipendenza, in cui finallora era stata verso Carlo d'Angiò. Anche nel-

l'assumere la nuova impresa in Terra Santa il conte aveva mostrato di partecipare

dello spirito religioso proprio alla Francia settentrionale, spirito, dal quale la Provenza,

più libera, più scettica, era aliena, Carlo con quell'impresa sotto un aspetto preparò

il suo futuro trionfo, mettendosi sempre più in vista come difensore della religione;

ma sotto un altro affrontò il grave rischio di perdere del tutto quel dominio, ch'egli

stesso ,
quando era in Francia , non aveva saputo acquistarsi ed assicurarsi , che in

piccola parte.

invece di 20,000 soldi coronati, ne nomina 00,000. È ancora notevole, che secondo il regesto del Bartliélemy

1 tre gentiluomini avrebbero dichiarato di farsi mallevadori « au nom des consuls et de la ville > e non

del podestà, che pure esisteva ancora. Lo Sternfeld non fa cenno di questo particolare, né indica il luogo,

donde tolse il documento.

(1) Sternfeld, p. 56.

(2) Sternfeld, pp. 30 e 267.

(3; Beroer, Les Registres d'Innocent IV, I, nu. 3719, 3769.

4) Stbrnfbld, p. 46.
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§ 2.

La prima ribellione della Provenza durante la Crociata.

(1248-50).

Anche nel nuovo periodo di torbidi Beatrice di Savoia rappresentò , forse suo

malgi-ado, una delle parti principali. Nel settembre 1248 il vescovo di Apt l'aveva

investita del borgo di Saignon in Valchiusa; la popolazione era lieta di ciò ; ma Kam-

baldo di Simiane, che aveva pretese sopra quel borgo, si rivolse a Pietro « de Esclian-

« tillis », successo nel '48 come siniscalco della Provenza ad Amalrico de Tureyo, e Pietro

gli diede ragione ; allora Rambaldo, aiutato dallo stesso siniscalco, assalì Saignon e,

nonostante le proteste del vescovo e della popolazione di Apt, tolse il luogo alla con-

tessa (1). Questa aveva finallora dimostrato di voler la pace con suo genero, anche

a costo di sacrificare una parte dei proprii diritti: ma gli ufficiali di questo, sospet-

tosi della potenza di lei , non rispettavano neppur quelli, che Carlo stesso le aveva

lasciati. Però s'essi ardirono trascorrere a danno della debole e pacifica contessa, cos'i

non poterono fare contro i comuni, che baldi avevano ripreso la loro antica indipendenza.

In Avignone nell'ottobre dello stesso anno erano quasi onnipotenti Raimondo VII

di Tolosa e Barai de Baux; quest'ultimo era podestà del comune ed aveva ricevuto

da Raimondo pieno potere di disporne a suo modo. Ad Arles il popolo la faceva da

sovrano, anzi nell'autunno assiil'i le milizie, che il siniscalco teneva nella Crau sul

Rodano, e portò loro gravi danni ; è vero che poi, pentitosi del fatto, promise di pagar

i danni recati con quell'impresa al conte di Provenza e diede in peguo della promessa

alcuni luoglii (2) ; ma il fatto ad ogni modo ci rivela l'avversione alla signoria Angioina.

Di questi turbamenti pensò allora di valersi anche Federico II per risollevare l'auto-

rità dell'Impero nell'Arelat. Egli in quei mesi si trovava a Vercelli ; di là entrò in

relazioni amichevoli col Delfino di Vienne (3), profuse favori a Tommaso II, conte di

Savoia, ed ai suoi fratelli, e tentò di creare ad oriente delle Alpi Cozie e Graje un

largo dominio per suo figlio Manfredi; di più, rivoltosi ai Provenzali, diede loro ferma

speranza, ch'egli stesso sarebbe venuto nel loro paese, o che almeno vi avrebbe

mandato i suoi vicari.

All'azione dell'imperatore si contrappose subito quella del pontefice. Innocenzo IV

nel dicembre adunò un concilio a Valenza, ed ai numerosi prelati dell'Arelat, che vi

intervennero, fu proposto il grave problema di provvedere « prò fide, pace, liberiate

« ecclesiae ». Le decisioni allora prese a seconda dei desideri del pontefice mirarono ad

assicurare contemporaneamente l'autorità della Chiesa e quella di Carlo d'Angiò: si

stabilirono gravi pene contro gli ecclesiastici, che invitassero a venir nel paese l'im-

peratore, o lo aiuta,ssero in qualunque modo; e fu minacciato l'interdetto contro i co-

ti) Sternfblu, p. 65.

(2) Sternpeld, pp. .57-58.

(3) FiCKER, Regesta Imperli, V, 2, n. 3730 e segg.
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muni ed i feudatari, che si riunissero in alleanza insieme. Ma i Provenzali si mo-

strarono tosto così avversi alle decisioni del concilio, che Innocenzo stesso al fine del

febbraio 1249 decise di ritardar l'esecuzione di queste (1).

Il comune di Marsiglia ora, sentendosi dinuovo libero, sviluppò le sue relazioni

esterne in modi molteplici : si acquistò diritti sulla Sardegna e fece un trattato con

Montpellier , con cui prima era stato in discordia per causa di certe pretese sulla

città di Accone (2).

Più turbata pare che fosse la vita politica in Avignone, dove, nonostante l'inter-

posizione dell'arcivescovo Giovanni, nel maggio 1249 il vescovo Zoèn e Barai de Baux

stavano minacciosamente a fronte l'uno dell'altro (3).

D'altra parte nel giugno Romeo de Villeneuve era obbligato a restituire a Boni-

fazio della Castellana, il fiero trovatore, il castello di Verdière sul Varo, col patto

che i diritti conferitigli con tale restituzione potessero solo aver valore fino al ritorno

di Carlo d'Angiò (4). Il celebre ministro di Raimondo Berengario, che l'Alighieri ha

eternato co" suoi versi (5), discese a questa concessione certo per serbare nel miglior

modo che potesse i diritti di Carlo d'Angiò, al quale era rimasto fedele. Per questo

pure si adoperavano gli ufficiali, ai (luali Carlo aveva affidato il governo della contea ;

appunto nella seconda metà del '49 sotto il siniscalco Giovanni di Corniglione, Gio-

vanni Sci-iba compilò un libro di conti , che ci è rimasto e registra le entrate e le

spese avute dagli ufficiali angioini dal principio del luglio al principio del dicembre;

ora tra le spese è segnata una somma impiegata per mandare in Oriente a Carlo

d'Angiò certo maestro Ruggero « prò negociis Provinciae »: una seconda per mandare

due messi in ['rancia ad annunciare alla regina Bianca la morte del siniscalco Pietro

de Eschantillis (f 22 agosto 1240); una terza per altri due messi mandati a Lione

al vescovo di Albano, ecc. ((3). Accanto a (luesti atti ne abbiamo altri di carattere

meno rilevante, ma che pur dimostrano l'attività degli ufficiali angioini e provano come

fossero francesi non solo gli ufficiali superiori, ma anche i semplici balivi (7).

Non è dubbio, che questo modesto e lento, ma costante lavorio era più proficuo,

che non le radicali e contraddittorie decisioni dei comuni, dove il popolo continuamente

lottava contro il clero accusandolo di favoreggiare i Francesi del settentrione. Cosi il

comune di Arles dopo aver già modificato parecchie volte le sue relazioni coU'arcive-

8C0V0 Giovanni, presa occasione dalla riconciliazione, a cui questo e suo fratello ave-

vano tentato d'indurio col siniscalco di Provenza , cacciò il fratello e verso il fine

dell'agosto vietò ogni relazione coU'arcivescovo stesso, proibì a tutti di fornirgli mezzi

di sussistenza e per tre settimane lo tenne in angosciosa prigionia nel suo palazzo.

(1) Sterspeld, 67-58.

(2) Id., p. 73.

(3) Id., 58.

(4) Id., 64.

(5; Paradiso, VI, 127 e segg.

(6) Ì5TERNFELD, p. 64 6 SBffg. e pag. 252.

(7l Lo Sterskeld nota ad esempio (p. 65i. oome Pietro de Esdiantillis il 23 gennaio '49 ordinasse ai

vassalli di Carlo abitanti a Boulbon, presso le Bocche del Rodano, di prestare il giuramento di fedeltà

al bali di Antèves, Rodolfo di S. Quintino, ed appunto per occasione di questo nome, rileva come anche

i ballati fossero occupati dai Francesi settentrionali.
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considerando per traditore chi osasse parlargli. Il 20 settembre Io sciagurato chiese

di poter avere una scorta per ritirarsi a Fourques, disse che ciò saiebbe stato meglio

per la città, diede cauzione pei suoi debiti, ed ottenne almeno questa concessione. Da

Fourques però egli fuggi poi nella Francia settentrionale, dove naturalmente non si

adoperò per diffondere una buona opinione dei Provenzali (1).

Ma il colpo più grave per questi fu la morte di Raimondo VII di Tolosa avve-

nuta il 27 settembre.

Negli ultimi tempi Raimondo si era astenuto affatto dall'intromettersi nelle que-

stioni della Provenza , anzi aveva dichiarato erede di tutti i suoi domini Alfonso di

Poitou, fratello di Carlo d'Angiò, ed aveva persino chiesto sussidi al papa, per com-

battere contro Amedeo di Savoia ed altri del partito ostile alla Chiesa (2) ; tuttavia,

finche era stato in vita, egli aveva rappresentato il più serio pretendente alla contea

di Provenza; morto lui, Carlo d'Angiò potè dire di essersi sbarazzato d'un pericoloso

antagonista.

Questi intanto, appena s'era potuto entrare in campagna contro gl'Infedeli, s'era

.gettato con ardore nell'impresa. Nel giugno 1249 l'esercito francese aveva occupato

Damietta ; verso la fine di novembre , essendosi mosso contro il Cairo , incontrò i

Turchi presso Mansurrah e nella battaglia, che ivi ebbe luogo, Carlo incominciò ad

acquistarsi fama di guerriero arditissimo, anzi temerario. Contemporaneamente ad Al-

fonso di Poitou si assoggettava la Linguadoca, e Giovanni di Corniglione, siniscalco

della Provenza, maneggiandosi abilmente, riusciva ad indurre il comune di Marsiglia

a riaccostarsi al partito angioino. A questo proposito fu fatto un trattato , di cui

sventuratamente non si conoscono i patti; si sa soltanto, ch'esso fu stipulato colla

mediazione di Pietro vescovo di Albano, clie vi si adoperò pure Bertrand de Porcelet,

il quale fu di ciò tosto rimunerato con una somma di danaro, e che il trattato fu

confermato dal comune di Marsiglia con un atto del 20 dicembre (3).

Piegatasi Marsiglia, anche Arles non tardò a riaccostarsi agli Angioini ; dopo che

l'arcivescovo Giovanni era uscito dalla città, entrò in questa Barai de Baux, il quale

dapprincipio continuò la lotta contro l'arcivescovo occupandone i beni; col che riuscì

a scalzare il debole Alberto di Lavagna ed a farsi eleggere esso podestà del comune

invece di lui (4) ; d'allora egli fu insieme podestà di Arles e di Avignone. Ma sia che

più tardi l'indirizzo politico delle duo città lo sgomentasse, sia, com'è più probabile,

ch'egli pensasse di trar vantaggio dalla sua momentanea posizione per ottener buoni

patti dalla parte angioina, il fatto è che il primo marzo 1250 egli promise alla regina

Bianca, che avrebbe procurato d'indurre la città di Avignone ad accettare la signoria

di Alfonso di Poitou, e quella di Arles a riassoggettarsi a Carlo d'Angiò, col patto che

i due conti potessero trarre da queste città le rendite, a cui avessero diritto, ma ne

rispettassero gli antichi privilegi e che alla morte di essi i due comuni tornassero pa-

droni di se. Promise che, se non avesse potuto ottener questo da Avignone, si sarebbe

(1) Sternfeld, 59 e segg.

(2) Id., 60.

(3) Id., 65 e 268.

(4) Id., 62. L'elezione avvenne verso il fine del dicembre '49.
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adoperato in tutti i modi per ottenerlo almeno da Arles, e nel caso, in cui i due comuni

si fossero rifiutati di obbedirgli, egli avrebbe deposto l'ufficio di podestà, ed avrebbe

mosso loro guerra. A guarentigia di tali promesse Barai diede in ostaggio alla regina

il proprio erede e per ricompensa chiese ch'ella gli procurasse il favore dei due conti

e li impegnasse a riconoscere i diritti, ch'egli aveva in Arles ed altrove (1). Tali

patti erano uguali a quelli , con cui le due città si erano già assoggettate a Rai-

mondo Berengario ; ma altro era stato il munifico e mite protettore della coltura

provenzale, altro era il bellicoso conte francese, che amava dominare con mano libera

da ogni ritegno.

In questo frattempo Carlo si era cimentato nei più gravi pericoli in Oriente, era

stato preso prigioniero; ma nonostante la prigionia, seppe trarre dall'impresa una nuova

fonte di vantaggi. *

Giunto l'esercito crociato al famoso canale di Aschmum, il re Luigi aveva ten-

tato di far gettare in questo una diga, per poterlo attraversare, e frattanto aveva fatto

costrurre alcune torri a difesa dei lavoratori; tra i più strenui difensori di queste fu

Carlo d'Angiò. Riuscito poi a guadare il canale, il di 7 febbraio 1250 l'esercito

crociato venne ad una grande battaglia , in cui Carlo fece maraviglie di valore ;

la battaglia fu rinnovata il 10 febbraio e Carlo dinuovo si mostrò assalitore cosi

temerario, che se non fosse stato dell'aiuto portatogli dal re suo fratello , egli sa-

rebbe stato sopraffatto.

Jfa giunsero ben tosto i giorni tristi: il soldano d'Egitto assali l'esercito cro-

ciato alle spalle, ne disperse la flotta e con ciò l'obbligò alla ritirata; poi, durante

questa, gli piombò addosso ed in una battaglia ineguale, lo tagliò a pezzi e prese

prigioni il re ed i suoi due fratelli, Alfonso e Carlo.

La sconfitta avvenne il 6 aprile, ed il re con Carlo d'Angiò rimase prigione un

mese ; il 6 maggio essi furono posti in libertà , ma venne ancora ritenuto Alfonso

di Poitou in ostaggio dei patti stabiliti e della gi-ande somma promessa pel riscatto.

Dopo tre giorni anche Alfonso fu libero ed i tre principi fecero ritorno ad Accone.

L'infelice esito avuto dalla crociata in Terra Santa poteva avere per Carlo dolorose

conseguenze anche in Provenza , tanto più ch'egli doveva ricorrere a nuove imposi-

zioni per pagare il proprio riscatto; il contraccolpo forse non si sentì tanto grave ,

quanto era da attendersi, poiché il libro dei conti incominciato dallo scriba Giovanni

ricorda, come i Provenzali « dederunt VI solid. prò foco occasione captionis domini

« comitis » (21 ; tuttavia il comune di Arles e con esso Barai de Baux ruppero dinuovo

le buone relazioni, in cui erano entrati colla regina di Francia e colla Chiesa: sicché

il 15 maggio l'arcivescovo di Arles fulminò su di essi l'anatema. Federico II tentò

anchegli di valersi di quei dolorosi avvenimenti per mandare ad Arles e ad Avignone

ambasciatori e farsi prestale il giuramento di fedeltà (3). Ma a costoro seppe resistere

(1) Sternpeld, p. 62; Barthélehy, p. xin, e p. i)7. n. 34.5. Il B. assegnò erroneamente a questo do-

cumento la data del 1" marzo 1249; tanto ptd egli, quanto lo Sternfeld inclinarono ad attribuire l'atto

di Barai al solo timore degli eccessi dei due democratici comuni.

(2) Sternpeld, p. 63 e 249.

(3) Id., p. 63 e seg.
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la parte della Chiesa: la regina Bianca non aveva mai tralasciato di occuparsi della

Provenza e dell'Anjou e gli ufficiali angioini fedelmente ubbidivano a lei (1); il pon-

tefice, in risposta alle relazioni strette da Federico con Arles, mise questa città al bando

ed il 2 settembre ordinò, che in tutte le chiese della Provenza ogni domenica si leg-

gesse la sentenza di scomunica dell'imperatore e dei suoi aderenti (2). l'iù di questo

però valse naturalmente il ritorno di Carlo d'Angiò e di Alfonso di Poitou, i quali

nell'ottobre approdarono ad Aigues-Mortes. Essi erano stati inviati in Francia dall'in-

felice re, affinchè raccogliessero nuove forze per riprendere la guerra in Terra Santa;

a questo scopo essi dovevano intavolar trattative di riconciliazione col re d'Inghilterra,

consigliar il papa a rappacificarsi coll'imperatore, indurre la nobiltà ed il clero fran-

cese a mandare nuovi aiuti di armi e di danaro in Terra Santa; ma i due fratelli,

appena toccarono il suolo francese, non meno che a questi incarichi, pensarono a ri-

prendere il governo dei loro domini.

Il primo atto di Carlo d'Angiò dopo il suo ritorno è del 22 ottobre: in questo

giorno egli restituì a Kostagno vescovo di Tolone ed al capitolo la terra di Caval-

lière, riserbandosi il diritto di riacquistarsela, quando volesse, al prezzo di 50 lire reali

coronate (3). Molto più importante però è un atto del 29 dello stesso mese, in cui

Giovanni arcivescovo d'Arles riconobbe di aver in feudo da Carlo tutti i castelli, che

la sua diocesi possedeva, e glie ne prestò fedeltà (4). Questo documento ci prova, che

il conte di Provenza appena fu nei suoi domini ne osservò con isguardo acuto e sicuro

le condizioni e senza por tempo in mezzo, si accinse a serrar la ribelle Arles entro

un cerchio di ferro. Oramai l'ultima ora d'indipendenza pei Provenzali era suonata:

Carlo non era piti un giovanetto, non era più distratto |da lontane imprese ; ma pro-

vatosi nei più fieri cimenti guerreschi, capace oramai di operare senza abbisognar del

consiglio e del sostegno del re di Francia, si trovava negli anni di più vigorosa e

febbrile attività. A questo punto, ma a questo punto soltanto, incominciano veramente

a spiccare nel governo della Provenza le sue qualità personali.

§ 3.

Carlo d'Anjjiò doma la ribellione della Provenza

e si assoirgetta questa più strettamente.

(1250-52)

Nei primi di novembre (5) l'arcivescovo Giovanni strinse un nuovo e più grave

legame con Carlo d'Angiò: a Nìmes, dove si trovarono entrambi, egli, col consenso

del preposito e dell'arcidiacono della sua diocesi, stipulò un'alleanza col conte dichia-

(1) Sternfeld, pp. 65 e 69.

(2) Id., 64.

(3) Blancard, Iconographie, 169.

(4) Sternfeld, p. 66 e seg.

(5) Blancard, Iconographie, p. 130 ; Stirspeld, p. 67.

Serie II. Tom. XL. 33
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raudo di ciò fare pel bene della Chiesa e per difendersi dall "imperatore Federico e

dai suoi inviati, e cedette a lui ed ai suoi successori il dominio, i diritti e lo entrate

del comune di Arias ; in compenso Carlo gli promise di proteggerlo e di restituire alla

sua Chiesa, quando si fosse impossessato della città, tutti i diritti di essa.

Ottenuti (juesti vantaggiosi patti, Carlo senti il bisogno di farne altri con sua suo-

cera Beatrice di Savoia. Anche qui riuscì fortunato, poidiè ricevette da lei il castello

di Albarou . quello di Santa Maria del Mare e la terra di Camargue ; però egli il

13 novembre dichiai'ò di tenerli solo per combattere contro i suoi nemici e di resti-

tuirli alla contessa appena che la guerra nell'Arelat fosse finita (1). Appunto in quei

giorni probabilmente il conte era venuto alle armi contro i cittadini del ribelle comune.

Intanto che ferveva la nuova guerra, Carlo col fratello Alfonso si recò a Lione

per abboccarsi con papa Imiocenzo IV e pregarlo, come era stato loro ingiunto . di

rappacificarsi coli imperatore e procurar aiuti al re loro fratello rimasto in Terra Santa.

Matteo Paride, il quale è il solo che racconti quest'episodio (2), dice che, avendo Inno-

cenzo rifiutato di aderire ai loro consigli , i due conti sdegnati gli rinfacciarono la sua

avarizia, la violazione della promessa di protegger la crociata e lo minacciarono anzi

di mettersi alla testa dei loro vassalli per cacciarlo da Lione. Che il racconto del

cronista abbia un fondo di vero, è probabile ; ma sembra giusto ritenere, che le parole

dei due conti non siano state cosi violente, tanto più che essi, come rilevò lo stesso

Paride (3), si comportavano in modo non molto diverso da quello tenuto dal pontefice.

Dopo (juesto primo compito della loro missione, Carlo ed Alfonso pensarono forse a sod-

disfare gli altri: si recarono a Parigi, dove la regina Bianca li accolse cordialmente ;

poi sembra che si siano anche accinti ad andar in Inghilterra per abboccarsi col re

Enrico HI: ma del loro viaggio e dell'esito di esso non si hanno notizie (4).

Quegli che fra una decina di anni doveva dagli esageratori del suo partito essere

esaltato come campione della fede, come un novello Carlomagno
,
perchè andava ad

occupare il regno di re Manfredi, che i pontefici non volevano più vedere sul trono,

ora, invece di afi"rettar rinforzi per la crociata, ed andar in aiuto del suo infelice fra-

tello, preferiva assicurarsi ed allargarsi i proprii domini, occupando, «juando cadeva

l'occasione, anche i luoghi, di cui erano entrati in possesso i pontefici. Appunto adesso

Carlo d'Angiò più diligentemente che mai attese a farsi padrone dei suoi domini.

Né diversamente da lui, anzi peggio, si comportava suo fratello Alfonso : egli

,

succeduto a Raimondo di Tolosa nel dominio della Linguadoca, pensò di seguirne pure

la politica di conquista, senza curarsi dell'urto, al quale, entrando in quella via. avrebbe

dovuto venire con suo fratello Carlo. Marsiglia ancor serbava desiderio e fiducia di

potersi mantener libera dalla soggezione al conte di Provenza ; ma a questo scopo le

era pur necessario l'appoggio di qualche potente ; ora Federico II era morto , Bai-

li) Sternpeld, p. 268 e seg., p. 67. Noto che in quest'ultimo luogo è attribuita al documento la data

17 novembre, mentre nel primo ritato questa è il Vi; però nel documento si dice, ch'esso fu < datum...

.

« die jovis proximo post festura beati Martini hiemalis. »

(2) Chronica Ma^jora, V, 174, 188.

(3) Ibid,, V, 188.

(4) Il Paride, 1. e, appunto dice, ch'essi andarono < versu.s .\ngliani >; ma poi non narra più altro;

il die para che non sarebbe accaduto, se il viaggio fosse stato realmente compito. (Cfr. Sternpeld, 68).
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moBclo VIT già da alcuni anni era disceso nella tomba; sembraya che la città non

potesse più trovare il suo difensore, quando come tale si profferse Alfonso di Poitou.

Questi in principio del '51 incaricò il suo cappellano, Teobaldo d"Estamps, d'infor-

marsi segretamente se i Marsigliesi avrebbero volentieri ceduto a lui i diritti, che ave

vano dati a Raimondo VII; Teobaldo il 24 marzo gli scrisse, che aveva avuti abboc-

camenti segreti con alcuni, e che costoro con giuramento gli avevano assicurato di aver

assistito ad un parlamento in Marsiglia, nel quale, alla presenza del conte Raimondo

e di grandissima turba di nobili e di popolani, uno di questi aveva proposto : « Comes

« fecit nobis maximum bonum et honorem ; demus ei et heredibus suis civitatem nostram

« in perpetuum », al che il popolo aveva risposto gridando: •< Sye, sye, sye; » anzi,

continua nella lettera Teobaldo, « ita divulgabatur et clamabatur verbum illud, quod

« nullum aliud verbum ibi publice audiebatur » (1). Il primo passo aveva dato buonj

risultati; tuttavia Alfonso non si senti il coraggio, o non potè proseguire nella via, in

cui aveva messo il piede, epperciò evitò anche il conflitto, in cui sarebbe certo caduto

con suo fratello.

Questi intanto alternava la sua dimora fra il palazzo di Aix ed il nuovo ca-

stello di Tarascona, sul Rodano. Oltre alla guerra, che aveva mosso contro Arles,

lo preoccupavano certo le difficili circostanze politiche, per cui tutti volevano inter-

porsi negli affari della Provenza.

Ora era Guglielmo d'Olanda, il nuovo imperatore protetto dal pontefice, che

concedeva larghi privilegi al cU'ro provenzale, tenendo cosi viva l'autorità dell'Impero

su quella regione. Guglielmo nell'aprile si trovava appunto a Lione presso Inno-

cenzo ITI, sicché era naturale che, seguendo le inveterate abitudini, il clero accorresse

a lui per farsi confermare i suoi privilegi; ancora il 21 agosto l'imperatore, benché

già da lungo fosse partito dalla Provenza, tuttavia confermava alla Chiesa di Grasse

i suoi diritti, e ciò faceva in modo, come se avesse ritenuto quella Chiesa indipen-

dente da qualunque altra autorità temporale (2).

Ma la città di Arles, dopo aver probabilmente combattuto assai a lungo, il 29

aprile 1251 (3) si decise ad arrendersi. Quindi, adunatisi il Consiglio generale e quello

dei capi delle arti, dicendosi « saniori ducti Consilio », incaricarono i tre rettori

del comune, tre nobili e tre « probi homines » di andar ambasciatori a Carlo d'Angiò

e di fare con lui la pace, dichiarando che avrebbero ratificato i patti da loro sta-

biliti
,
qualunque essi fossero.

Il trattato di pace fu steso subito il giorno dopo, 30 aprile, a Tarascona, nel

castello nuovo del conte e vi assistettero molti dei più insigni chierici e gentiluomini

sia di Francia, che di Provenza. Esso è notevole non solo pei patti che contiene, ma

anche perchi' qua e là allude ai fatti della guerra precedente; infatti vi si narra, che

(1) Sternfeld, p. 74. Egli nota che questa lettera porta la data del mese e del giorno, ma non

dell'anno; peraltro osserva come non la si pnsa mettere fuori .lei periodo 1250-52, e come degli annidi

tale periodo il più probabile sia il 1251.

(2) Steknfeld, 76.

(3) Questa è la data in cui, secondo il documento pubblicato per esteso dallo Sternfeld (cfr. p. 269),

i cittadini di Arles elessero gli ambasciatori da mandare a Carlo d'Angiò ; invece il Babthélemt {Inven-

taire, p. 101, n. 356), riassumendo sommariamente il vero trattato di pace, diede ad esso stesso la daU

29 aprile.
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. post iiiultos... tractatus, cires Arelatenses... videntes sibi et suis expediie commu-

« nibus ejusdein d. comitis gratiam, nec sub alio vel per alium de parte sua posse

V. consistere cintatem, praesertiui propter bella intestina et strages retroactis tempo-

. ribus commissa pluries de eadem, et deliberato Consilio, non inducti terroribus, sire

« minis,... sed gratis et salutis sue ciyitatis intuitu,... ultra omne jus, quod in Are-

" late d. d. couies babere poterat ;iut debebat , se et concives suos onines tam ci-

« yitatis, quam burgi et ipsam civitateiii et burguni ejusdem domini comitis et bere-

« duni suorum in perpetuum dominio, iurisdictioni, mixto et mero imperio subjecerunt. »

Col dominio cedettero al conte tutti i beni ed i diritti, che il comune aveva « infra

« civitatem, aut burgum, aut suburbia,... quidquid etiam habet in toto suo distri-

« cto... et in castro Auriculae... et in castro Castelleti Montis majoris ». Tutto ciò,

« salvis suis libertatibus et privilegiis », che sottoposero all'esame del conte, perchè

egli li riconfermasse loro. I patti particolari più importanti poi furono i seguenti:

che il conte ponesse nella città un suo vicario forestiero e due giudici, e questi tre

ufficiali all' entrare in ufficio giurassero nel parlamento di rendere giustizia « sine

« personarum acceptione » , rimanessero in carica un anno e ne essi, né il conte potessero

vendere « justicias curie, seu condempnationes, vel bannum •; il vicario all'entrare

in ufficio dovesse pure scegliere a suoi consiglieri uu numero uguale di f milites »

e di <' probi homines », gli altri ufficiali si scegliessero dai cittadini di Arles; il conte

non potesse proibire l'esportazione delle biade dalla città, tranne s'egli andasse « in

« peregrinationem transmarinani » . oppure sapesse che si volessero vendere ai suoi nemici;

non potesse esigere da Arles alcuna « (luestani, vel toltam », nessun mutuo, né « ali-

« quam exactionem novam, seu superindictionem, vel pedagium novum » e non potesse

mandar gli abitanti in ostaggio fuori della loro città. Oltre a ciò, il conte assolse i

mallevadori dalle 3000 lire, che il comune aveva promesso ad Amalrico de Tureyo

« occasione insultus facti in Gravo » , ed assolse tutti dal pagar pedaggio in « Trolia »

,

S. Gabriele ed Albaron; concesse di ritornare in città a tutti i fuorusciti, tranne

quelli condannati per tradimento, od omicidio ; promise di esaminare i debiti
,
che il

defunto conte di Provenza, Raimondo Berengario, aveva verso il comune, e quelli, che

questo aveva vei-so altri; concesse che la cavalcata, che i cittadini di Arles dovevano

fare in servizio di lui una volta all'anno, non potesse durare più di ipiaranta giorni,

ne allontanarsi più di « viginti leucas » dalla città, ne mutarsi in un compenso

in danaro ; anzi quando i « milites » ed i « probi homines » andassero con lui, o

col suo luogotenente, « equos cum armis habentes », ne avessero « stipendium, sive

« vadia » ed i « probi homines » avessero la stessa paga, che i >' milites ». I cit-

tadini di Arles però furono obbligati a pagare o personalmente, oppure « de tallia

« communi » le rapine fatte durante la guerra ;
quanto alla « raubaria ,

quam

« Barralus de Baucio habuit, et prò qua bona sua communi Arelatensi, ut dicitur,

« obligavit », si decise, che fosse pagata coi beni di Barai, che però non dipendes-

sero né direttamente , né indirettamente da Carlo ; inoltre Barai stesso ed i suoi

possessi furono eccettuati dal generale perdono (1).

Come risulta da quest'atto . la soggezione di Arles a Carlo d'Angiò fu coni-

li) STERNrsLD, p. 269 e segg.
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pietà ed assoluta, sebbene alla città siano state riserbate buone condizioni economiche

ed amministrative. Il nuovo signore, tale è appunto Carlo nello stretto senso della

parola, promise al comune la tranquillità, die da tanto tempo a questo mancava,

ma raccolse nelle sue mani tutti i poteri, sia di nome, che di fatto ; uno solo, si può

dire, dei caratteri dell'antico comune rimase, ed è la parte importante, che Carlo

stesso fu obbligato a lasciare ancora alla democrazia, accettando in numero uguale

sia i nobili, che i popolani a consiglieri del suo vicario e pagandoli pure ugualmente

in guerra; è vero però, che, sia nel trattato presente, sia nei posteriori, non si parla

più dei capi delle arti : l'autorità di questi evidentemente aveva dovuto essere sacri-

ficata alla volontà del conte (1).

Fatta la pace con Arles , il 7 maggio Carlo aperse altre trattative per acqui-

starsi anche la città di Avignone, ed il giorno 10 conchiuse pure un trattato di

pace con questa città. Il nuovo trattato nella sostanza fu simile a quello fatto con

Arles; in forza di esso i due fratelli, Carlo ed Alfonso, che vantavano uguali di-

ritti sulla città, se ne divisero il dominio, la dichiararono indipendente dal siniscalco

del Venaissin, e soggetta solo al vicario, che ogni anno sarebbe stato posto da essi

per comune accordo (2).

Così cadde un secondo grande comune provenzale. Ora dai comuni venne la volta

feudatari.

Fra i primi, con cui Carlo prese a trattare, fu Barai de Baux
; questi, dopo

che già Arles ed Avignone erano cadute, ostinato nel sostener la sua parte, si era

ristretto coll'ultimo, ma più potente comune, che ancora resistesse al conte di Pro-

venza, cioè con Marsiglia. Ma poi, fosse la previsione che anche quest'ultimo propu-

gnacolo sarebbe caduto, fosse la speranza di procacciarsi dal conte buoni patti col pro-

mettergli di unire le sue armi contro il pertinace comune, il fatto è che il 1 9 giugno

egli concluse con Carlo una tregua, che doveva durare fino al 10 maggio '52. In forza

di questa, Barai promise di garantire da ogni danno la terra ed i vassalli del

conte , tinche spirasse la tregua , gli diede in pegno per questo frattempo il suo

castello e la villa di Baux e si conservò solo il diritto di potervi entrare, di poter

col suo seguito percorrere la Provenza , dimorare a Marsiglia o ad Aul)agne , andar

nella contea di Forcalquier, col patto però di non entrare in alcun luogo soggetto

alla giurisdizione di Carlo; infine ottenne che i suoi vassalli, abitanti a Baux, Ca-

stillon e Monpaon. non venissero disturbati nel lavorare le loro tene (-S).

Sospese le ostilità contro Barai de Baux, Carlo, infaticabile, prese a trattare

con Giovanni arcivescovo di Arles, per ottenere da lui il castello di Salon. che, es-

sendo situato tra Avignone. Arles, Marsiglia ed Aix, gli dava modo di far fronte

contemporaneamente a qualumiue movimento sorgesse in una di queste città.

(1) Il Blancard, Iconographie, pa?. 74, ricorda ancora sotto il 6 maggio un « Traité de paix et

€ convention conclus entro Charles I" d'Anjou et les députés de la ville d'Arles, agissants au noiu de la

« coinunauté » ; probabilmente non si t ratta che d'una falsa data attribuita dal Blancard al trattato, di

cui ora si è discorso.

(2) Sternpeld, pp. 70 o 72.

(3) L. Blancard, Iconographie, p. 50; Barthélemy, Inventaire, pag. 102, n. 357; Sternpeld, 75.
Noto che mentre lo Sternfeld attribuì al documento la data, accettata da noi, del 19 giugno, il Barthélemy
invece gli attribuì quella del 21 giugno.



262 IL PIEMONTE E CARLO I D'aNGIÒ

Sebbene il castello di Salon fosse un feudo imperiale , tuttavia 1' arcivescovo

Giovanni il tre agosto lo cedette al conte dichiarando di ciò fare, perchè questi

potesse ilifeudersi contro i suoi nemici e per dissipare ogni sospetto , che Carlo

avesse di lui. Il sospetto, a cui qui si accenna, torna strano, dopo che l'arcivescovo

con tanta arrendevolezza si era man mano spogliato di tutti i diritti della sua Chiesa,

e fa pensare, che Carlo non solo tenesse bene a memoria le tergiversazioni, di cui

Giovanni una volta gli aveva dato prova, stando un po' per lui, un pò" pei comuni

ribelli, ma temesse che tali fatti potessero rinnovarsi. Difatti, non pago della jiro-

messa dell'arcivescovo, il conte, allorché occupò il castello, fece giurare agli abitanti

di questo, che non solo appi'ovavano la cessione fatta, ma che avrebbero difeso lui

stesso, anche quando l'arcivescovo avesse loro proibito di farlo (1).

Dopo venne la volta a Romeo de Villeneuve , il quale 1' otto agosto mandò a

Carlo alcuni suoi rappresentanti a cedergli i castelli di Loubet, Cagnes, Cagnette e

La Gaude in compenso di ciò che gli era dovuto per parte di Arnaldo de Vil-

leneuve (2).

Lo Sternfeld osserva giustamente (3) a questo punto, che oramai il celebre mi-

nistro di Raimondo Berengario, il quale pure aveva fatto tanto, perchè Carlo acqui-

stasse la Provenza, era scomparso in mezzo alla turba degli ufficiali francesi. Ora

non si poteva più dire , che l'elemento francese s'imponesse al giovane ed inesperto

conte di Provenza, com'era avvenuto prima della crociata; che Carlo d'Angiò aveva

incominciato a fare spiccar gagliarda la sua attività personale ; ma era questi stesso,

che proteggeva l'elemento francese senz'alcun riguardo verso i Provenzali.

Intanto nell'agosto il conte aveva aperto la guerra contro Marsiglia, e colle

armi sue si congiunsero quelle del clero: l'arcivescovo di Arles allora tenne un concilio

ad Isle de Sorgues ed ivi rinnovò la proibizione delle confraternite cittadine, mirando

con ciò particolarmente a quelle di Marsiglia (4).

Questo concilio, che in se è d'importanza men che secondaria, è per noi inte-

ressante assai, perchè vi presero parte i vescovi di Marsiglia, Tolone, Cavaillon, Car-

pentras, Grange, Tricastin, ecc., il che mostra, che tutto il clero provenzale oramai

si era ascritto al partito angioino.

L'opera molteplice di Carlo d' Angiò ci richiama or sopra un punto , or sopra

un altro ; ma lo scopo suo è sempre lo stesso. Cos'i il 1 ottobre noi vediamo il conte

ordinare ad un suo procuratore di far l'inventario dei beni e diritti posseduti da

Avignone (5); sul fine dello stesso mese lo rivediamo in trattative con Barai de Baux.

Questa volta Barai venne a piena e definitiva riconciliazione con lui e l'attestò

con due atti compiti entrambi il 30 ottol)re ; nel primo di questi egli promise, che

avrebl)e riconosciuto come feudi del conte tutte le terre, che possedeva nella contea

di Provenza e specialmente il castello di Baux e le sue dipendenze ,
salvi i luoghi

(1) Stsrsprld, 7.5.

(2) Blincird, Iconographie, p. 61 ; Sternfeld, p. 76.

(3) L. e, nota 2.

(4) Sternpeli), p. 77 e seg.

(5) Stek.sfeld, p. 249.



DI CARf.O MERKEL 2(33

che teneva in feudo dalla Chiesa di Marsiglia; per tali feudi gli avrebbe prestato

giuramento di fedeltà, avrebbe fatto le cavalcate secondo l'importanza del suo dominio

ed il costume della Provenza, e non avrebbe invocato alcun privilegio imperiale, per

sottrarsi agli obblighi che aveva verso di lui.

In pegno delle sue promesse pagò 2000 marche di argento e diede per ostaggi

i fratelli Bertrand de Baux I, signore di Meyrargues, e Guglielmo di Berre, il signore

di Trets e d'Hières e quello della Castellana, poi dichiarò che entro il mese avrebbe

fatto prestare giuramento di fedeltà dai suoi vassalli.

In compenso di ciò l'arcivescovo d'Aix ed altri consiglieri del conte promisero

di riacquistargli la grazia di questo (1).

Nel secondo atto Barai promise ai medesimi personaggi di adoperarsi per

ricondurre la pace tra Carlo d'Angiò ed i Marsigliesi, e quando le sue esortazioni

non fossero bastate
,
promise che avrebbe fatto a questi ultimi guerra viva perso-

nalmente coi suoi vassalli e partigiani e con 100 cavalli, i quali avrebbe tenuto

equipaggiati a sue spese fino alla Pasqua : promise inoltre di dar il suo castello di

Aubagne ed alcuni altri in custodia al conte e di far venire sotto il dominio di

lui la contea di (Jap : in pegno di queste nuove promesse si obbligò a dar ancora

in ostaggio il suo unico figlio, suo nipote Guglielmo di Pertuis ed il castello di

Pertuis stesso (2).

Nel mese di novembre con una sei-ie numerosa di atti Barai rinnovò e mandò

ad effetto le sue promesse. Andato ad Aix, in un giorno, che lo Sternfeld (3) vuole

che sia la « Dominica proxima ante festum B. Clementis », cioè il 10 novembre,

ed il Barthèlemy (4) vuole che sia il 22 dello stesso mese. Barai dichiarò a Carlo

d'Angiò in persona di tener in feudo da lui tutte le sue terre, dalla Durance tino al

mare Mediterraneo e dalle Alpi fino all'antico Kodano, e specialmente il castello di

Baux, tranne i luoghi, che aveva in feudo dalla Chiesa di Marsiglia; gli prestò omaggio

e giuramento di fedeltà , e gli promise dinuovo quanto già aveva promesso ai rap-

presentanti di lui il 30 ottobre
; però agli ostaggi, che allora aveva promesso , ag-

giunse i due fratelli Folco di Pontòves ed Isnardo d'Entrevennes, Guglielmo di Sabran

e Guglielmo, figlio del defunto conte di Korcalquier, ed aggiunse pure, ch'egli ed i

suoi cavalieri e vassalli avrebbero rinnovato il giuramento di fedeltà ogni dieci

anni (5). Dopo aver riconfermato il suo primo atto, Barai confermò anche il secondo;

ma sembra che ciò abbia fatto con due diversi strumenti, rogati l'uno nel castelletto

di Montmajour (6), l'altro ad Aix (7).

(1) Barthklemt, p. 102, n. 359. Probabilmente per un errore di scrittura il Blancard, pag. 60, citò

quo-st'atto stesso sotto la data di ottqbre 12.i0.

(2) BiRTFIÉLEMY, p. 103, n. 360.

(3) Op. cit., p. 78, n. 7.

(4) Op. cit, p. 104, n. 362.

(5) Questo documento è pur citato dal Bi.ancard, il quale ne indira due copie (cfr. p. 4.5 e p. 48);

egli però non riferisce la data precisa, che queste portano e che forse potrebbe spiegare la differenza

notata tra lo Sternfeld ed il Barthèlemy.

(6) Blancard, p. 51.

(7) Id., pag. 136 e 177. Di quest'altro atto, secondo il Blancard, esisterebbero due copie. Aggiungo

ancora, che mentre il Blancard dell'atto compito a Montmajour non indica l'epoca precisa, e di quello
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In quest' atto egli promise senz" altro a Carlo d' Angiò di far guerra Tiva ai

Marsigliesi ; dunque il suo pensiero di aprir trattative colla città ribelle non aveva

avuto buon effetto. Poi , oltre alle cose promesse già il 30 ottobre , aggiunse che

avrebbe combattuto pel conte anche dopo la Pasqua , ove fosse stato necessario , e

che se fosse stato spergiuro, il conte avrebbe avuto diritto di togliergli i castelli di

Pertuis, Aubagne e quelli della viscontea di Marsiglia. Poiché si fu riconciliato con

Carlo d'Angiò, Barai, accompagnato da tre cavalieri del conte, si presentò pure il

26 dicembre innanzi all'arcivescovo di Arles ed impetrò da lui il perdono ed il pro-

scioglimento dalla scomunica, ond'era stato colpito (1). D'allora in poi Barai fu sempre

fedele al conte di Provenza, anzi fu tra gli ufficiali , che Carlo d'Angiò mandò in

Italia al tempo della guerra contro re Manfredi, e che espose a prove più dure.

Cosa ridicola! mentre Carlo d'Angiò con tanta energia e tanto successo s'era

oramai reso signore assoluto della Provenza, il buon imperatore Guglielmo d'Olanda,

come se questa fosse stata la regione di cui l'Impero era più sicuro, il 15 dicembre

concesse all'arcivescovo di Embrun il privilegio di amministrare la giustizia in tutto

il regno di Arles e di Vienne (2).

Nella prima metà dell'anno 1252 si vide Carlo d'Angiò trionfare di tutta la

Provenza.

Carlo aveva rivolto tutte le sue forze contro Marsiglia, e poiché già nel "51 era

venuto togliendole i difensori e stringendola d'ogni parte, ora riuscì facilmente a far

piegare anch'essa alla sua volontà. Secondo il solito, gli venne in soccorso il ponte-

fice, il quale fin dal 4 marzo s'interpose tra lui ed i Marsigliesi per indurli a fare

la pace (3). Tuttavia pare che le esortazioni , almeno per allora , abbiano servito a

poco, perchè soIj al fine del luglio le trattative di pacificazione furono riprese e questa

volta condotte tosto a buon termine.

Il 25 luglio nella sala verde del palazzo del comune di Marsiglia si adunarono

il podestà Lantelmo Prealone, i consiglieri ed i capi delle arti antichi e recenti, e

ad unanimità nominati due sindaci , li incaricarono di stipular la pace a nome del

Comune con Carlo d'Angiò e colla moglie di lui Beatrice (4). 11 giorno dopo, la

pace fu conchiusa con un trattato estesissimo ed interessante assai. Questo nell'accen-

nare qua e là ad alcune circostanze della lotta, che nei mesi precedenti era stata com-

battuta, ci mostra quali pretesti Carlo d'Angiò avesse sollevato per muovere guerra a

Marsiglia.

Il conte e la contessa si lagnavano « super multis et diversis injuriis et ran-

« curis... quas dicebant... dictum commune coramisisse, videlicet confederando se ini-

« micis capitalihus Arelatensibus, Avenionensihus et quibusdam aliis, balistas et arma

« transmittendo ad eos... recipiendo etiani quosdam in civitatem Massilie tunc ini-

« micos capitales d. d. e. et d. e. contra inhibitionem eorum, nec eos voluerant eia

compito ad Aix dice che fu fatto « le premier dimanche après la Saint-Clément > ; il Birtbélemt ,
che

cita un atto sulo ed una sola copia, lo attribuisce al 19 novembre (cfr. p. 103, n. 361).

(1) Barthéleuv, p. 104, n. 363; Sternfeld, p. 78, n. 8.

(2 FiCKER, Tlegesta Imperli, V, 1°, n. 5064.

(3) Sternfeld, 79.

(4) Id., 274.



ni CARLO MERKEL 2tì5

« recidere super hoc inquisiti, nec detinere donec misissent prò ipsis , castra etiam

« de Albanea et de Eocaforti et de Sancto Marcello, de feudo eorum, contra volun-

« tatem... detinendo pignorum obligata, venendo etiam contra aliqua de pactis et con-

« ventionibus initis inter d. d. R. B. et d. commune in instrumentis contentis;

« quosdam etiam mercatores in guidagio et conductu predictorum d. e. et d. e. ca-

ie piendo et rebus suis eos spoliando; castrum etiam de Castelleto, cujus dominium

« et proprietatem d. d. e. et d. e. ad se pertinere dicebant , eis inconsultis, sub

« pignore recipiendo et multas alias injurias, rancuras et gravamina contra eos com-

« mittendo »; finalmente il conte e la contessa si lagnavano ancora, percliè, « cum

« dieta civitas esset in comitatu Provincie », essi le avevano chiesto giustificazione

di tali danni ed essa aveva risposto « ad... firmantiara se non teneri ».

I patti stabiliti tra Marsiglia e Carlo d'Angiò furono numerosi e minuti; ne

ricorderemo i principali. Anzitutto si convenne che il conte, la contessa e gli « heredes

« diete domine succedentes eidem in comitatu Provincie habeant perpetuo et teneant

« dominium civitatis »
;
perciò vi nominino il balivo ed il giudice, i quali dovi-anno

far eseguire, senza modificarle, le condanne date dagli ufficiali particolari del Comune;

il balivo verrà dal conte nominato ogni anno ed all'entrar in ufficio dovrà giurare di

difendere i consoli o rettori, i capi delle arti, il consiglio, gli uSìciali , i cittadini,

le proprietà ed i privilegi loro ad onore ed utile del conte e del Comune. I citta-

dini di Marsiglia giureranno di difendere la persona del conte, della contessa, dei loro

eredi ed ufficiali, ed i dii-itti ch'essi hanno in Marsiglia ; faranno per loro le caval-

cate una volta all'anno per trenta giorni nel contado di Provenza « et citra aquas

« tantummodo Kodani, Durentie et Vari ^ , e serviranno solo quando « generalis exitus

« fiet in Provincia per Provinciales, seu per homines comitatus Provinciae » ; allora il

loro numero sarà di 500 fanti tenuti a spese del Comune e, se questo amerà meglio,

di 50 cavalli armati ; i Marsigliesi conserveranno la propria moneta ed il conte ne

affiderà la custodia ad ufficiali della città di Marsiglia ; renderanno ragione dei danni

e delle offese recate a lui ed ai suoi uomini, però entro limiti determinati; una metà

dei redditi di Marsiglia, da qualunque cespite provengano, sarà del conte, l'altra sarà

del Comune; però prima di fare la partizione, si pagheranno i debiti, il conte pa-

gherà il balivo ed il giudice, il Comune pagherà il rettore, il giudice di questo e gli

altri suoi ufficiali ; dai proventi generali poi si detrarrà la parte ricavata dai redditi

« mensarum numulai'iorum et redditus bragiorum, et redditus lacuum... et lignorum »,

che saranno impiegati solo nella manutenzione del porto; la città serberà il suo go-

verno a comune in perpetuo, manterrà i suoi particolari consoli, rettori, vicari, balivi,

avrà il diritto di eleggerli essa, senza che vi partecipi in alcun modo il conte, tranne

che gli eletti fossero nemici di lui, nel qual caso egli dovrà avvertire la città prima

che questa proceda all'elezione, e tali ufficiali eserciteranno tutti i diritti, « que sunt

« meri et mixti imperli » , tranne quelli riservati al conte nel trattato presente ; il conte

non costrurrà alcuna fortificazione « infra civitatem Massilie , scilicet in villa infe-

« rieri vel superiori, nec in ejus territorio », e neppure non farà distrurre ne le mura,

ne la fossa della città ; rimarranno validi i capitoli del trattato già fatto tra il Co-

mune e Raimondo Berengario, quando non s'oppongano ai capitoli del trattato pre-

sente. Finalmente l'una parte giurò di mantenere all'altra i patti suddetti, ed il conte

Serie II. Tom. XL. 34
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promise di farli confermare « per futurum pontificem » e dal re e dalla regina di

Francia.

Così fu compito r atto , con cui per la prima volta il Comune di Marsiglia si

assoggettò al conte Carlo d'Angiò; fu compito alla presenza di molti dei personaggi

più noti del tempo , l'arcivescovo di Embrun, i vescovi di llarsiglia, Digne, Reggio

e Forlì, il podestà di Marsiglia, Enrico de Soliac' (Solignac?), Guido de Meli;ic, Ba-

rai de Baux, Visdomiuo preposto di Grasse, de Agout, Albata di Tarascoua, Bertrand

e Pons de La Manon, Sordello, Bonifazio de la Castellane ed altri ancora (1).

Quanti di questi personaggi, mentre pomposamente circondavano Carlo d'Angiò,

avranno visto con dolore l'abbassamento del potente Comune , abbassamento cbe

confermava indirettamente la soggezione loro , e segnava forse nel loro pensiero la

caduta della libertà e della generosità antica! Eppure se essi ed il Comune Marsi-

gliese avevano sotto un aspetto ragione di lagnarsi della generale decadenza del loro

paese, sotto un altro, certo, Carlo d'Angiò vide con lincrescimento d'essere stato obbligato

a lasciare al Comune tanta parte di governo, d'aver lasciato sussistere potente la

democrazia Marsigliese; ancbe negli altri Comuni egli aveva dovuto venire a transizioni

con questa , ma almeno i capi delle arti erano scomparsi dal governo ; a ;\Iarsiglia

invece questi erano rimasti e gli utìiciali di lui erano anzi obbligati a giurare di

proteggerli. Ma era fatto il primo passo, il più importante ; Carlo ora aveva il do-

minio perpetuo della città; quanto al governo di (luesta, non poteva mancar occasione

di modificarlo.

Intanto egli il giorno 26 nominò Guido de Meliac, Barai de Baux e Yisdo-

niino preposto di Grasse suoi procuratori per andar a ricevere il giuramento di fedeltà

dagli abitanti di Marsiglia e specialmente dai consiglieri, dai capi delle arti e dagli

altri uffiziali della città (2); fra i tre procuratori, due specialmente sono degni di nota,

l'uno. Barai de Baux, per l'amicizia avuta prima coi Comuni ribelli, l'altro, Visdo-

miuo, preposto di Grasse, percbè (jui incomincia la sua importante carriera diplomatica,

carriera per la quale egli si segnalò poi specialmente in Piemonte nel 1259 e negli

anni seguenti. Il giorno dopo, 27 luglio, i tre procuratori ricevettero il giuramento di

fedeltà dai Marsigliesi nel consiglio generale e fecero firmare l'atto da tutti i consi-

glieri e capi delle arti (3). Il 30, Carlo stesso con gran seguito entrò nella città e

fece leggere gli articoli del trattato nel parlamento (4).

Qui egli dimostrò come la caduta di Marsiglia non fosse stata solo effetto dello

spavento portato dalle sue armi, poiché per parecchi dì regalò generose pensioni : lo

stesso giorno, 30 luglio, ne destinò una di 50 lire reali coronate a Nicolò Gantelmo,

ed una di 25 a Guglielmo Umberto; il 31 ne concesse una pure di 25 a Giovaimi

Vivaud ed un'altra di 10 a Giovanni Bianco; il 2 agosto ancora ne assegnò una di 10

a Guglielmo Chabert (5).

(1) Sternfeld, p. 273 e segg.

(2) Bartuélehy, Jnventaire, p. 105, n. 365.

(3) Stkrkfeld, 285.

(4) Id., 80.

(5) Id., 80, n. 1; Blancìrd, Iconographie , 20.
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Dopo l'occupazione di Marsiglia però , l'attività del conte nella Provenza non

lasciò quasi più alcun segno; sembra che Carlo d'Angiò collocasse tutta la sua e-

nergia nel far conquiste; compiutane una, senza neppure curarsi di assicurarsela e di

goderne i migliori frutti , egli , simile ai cavalieri fantastici dei romanzi di caval-

leria, si volgeva ad un' alti-a, poi ad un'altra ancora, destando meraviglia più per

l'arditezza nell'intraprendere le imprese, che per l'abilità nel compierle.

Partecipazione di Carlo d'Àngiò alla guerra di Fiandra

e prima profferta del regno di Sicilia a lui fatta dal pontefice Innocenzo IV.

(1252-56).

All'ardore belligero del conte di Provenza si erano aperti nuovi campi in due

luoghi ben lontani l'uno dall'altro. Alludo alla guerra tra Margherita contessa di

Fiandra e l'imperatore Guglielmo d'Olanda, ed all'invito fatto a Carlo dal pontefice

di andar ad occupare il regno di Sicilia. Margherita da un primo matrimonio con Bur-

cardo di Avesnes aveva avuto due figli, Giovanni e Balduino; poi, passata a seconde

nozze con Guglielmo di Dampierre, aveva avuto da costui tre altri figli, ch'ella prese

a prediligere ; allora sollevò la questione, che il suo primo marito prima di ammo-
gliarsi aveva preso gli ordini sacri , epperciò i suoi due figli dovevano considerarsi

come illegittimi e privi di diritto al dominio.

La questione fu portata innanzi a re Luigi IX, il quale decise, che alla morte di

Margherita, i figli di Bui-cardo di Avesnes ottenessero lo Hennegau e quelli di Guglielmo

di Dampierre prendessero la Fiandra. La sentenza tuttavia non accontentò ; anzi la que-

stione si fece più pericolosa, quando vi s'infrappose l'imperatore Guglielmo d'Olanda.

Questi entrò nella lotta attirato da due ragioni: anzitutto egli, come conte d'Olanda,

divideva colla contessa Margherita il possesso dell'isola di Westseeland alla foce della

Schelda ed anzi il suo possesso era un feudo di lei ; ora egli desiderava di rompere

tal soggezione umiliante ; di più sua sorella era moglie di Giovanni d'Avesnes, sicché

per ragione della parentela egli si credette in diritto d'intervenire in difesa del genero.

La questione nel '52 si mutò in guerra aperta; due grandi eserciti si affrontarono,

l'uno, quello di Margherita, composto in massima parte di Francesi, l'altro, quello

degli Avesnes e di Guglielmo d'Olanda , composto di Tedeschi ; fu data battaglia il

4 luglio 1252 presso il luogo famoso di AValcheren ed i Francesi furono completa-

mente battuti. Il fatto sollevò l'animo di Guglielmo d'Olanda , il quale l'il dello

stesso mese a Francoforte spogliò la contessa dei feudi, che aveva nell'Impero, ed

invest'i di questi Giovanni d'Avesnes. Alla decisione dell'imperatore fece eco il ponte-

fice, che nel dicembre la confermò. Ma le decisioni dell'imperatore e del pontefice,

anziché sciogliere la questione , la inacerbirono. La nobiltà francese, che aveva visti

molti dei suoi membri fatti prigioni , od uccisi nella battaglia di "Walcheren , e che

considerava le pretese dell'imperatore come una lesione degl'interessi e dell'onore della
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Francia, ritornò più ardente in campo, e con essa accorse non meno ardente il conte

di Provenza.

Singolare fu in questo momento la posizione del pontefice: mentre nella que-

stione di Margherita di Hennegau esso aveva preso la parte dell'Impero contro la

Trancia, in un'altra per lui molto più grave, affine di privare la casa Sveva del regno

di Sicilia, si rivolse colle più calde preghiere e colle maggiori promesse alla casa reale

di Fi ancia. Quando tali trattative siano state aperte, non è noto; per certo esse erano

già, avviate da qualche tempo, allorché in sul principio dell'agosto furono composti i

tre documenti, che primi ci danno notizia sicura e precisa del fatto.

11 3 agosto 1252 da Perugia Innocenzo IV scrisse ad Enrico III, re d'Inghil-

terra, esortandolo e pregandolo ad indurre Kiccardo conte di Comovaglia ad accet-

tare il regno di Sicilia, che, essendo legittimamente devoluto alla Chiesa, la S. Sede

aveva a lui offerto " desideranter » (1). Il 5 agosto, mutato appena l'indirizzo, il

pontefice con due lettere distinte rivolse le precise parole a Luigi IX re di Francia e

ad Alfonso di Poitou, pregando entrambi, che volessero indurre Carlo d'Angiò ad accettare

il regno di Sicilia (2). Quali fossero le questioni, che si dibattevano riguardo a questo, e

come si fossero sviluppate, noi non istudieremo qui, essendo esse troppo complicate e troppo

gravi, perchè si possano trattare in breve; ricorderemo solo, che da poco tempo ap-

pena il pontefice respirava per la morte di Federico lì, quando nel gennaio '52 il

figlio di questo, Corrado IV, era approdato a Siponto per assicurarsi del regno di

Sicilia e torre alla Chiesa alcune terre, che questa pretendeva. Vistosi alla gola il

nuovo pericolo, papa Innocenzo si rivolse ai due principi, che rappresentavano le due

dinastie più jiropense alla Chiesa. Prima intavolò trattative per le vie comuni; ma poi,

siccome vedeva che (jneste andavano per le lunghe, mandò in corte dei due principi

il notaio Alberto, che d'or innanzi vedremo sempre occuparsi di tale questione, e gli

concesse pieni poteri di trattare con quelli a cui si rivolgeva. Fin d'allora il pontefice

dichiarò, che colui, il quale si fosse assunta l'impresa, sarebbe « veluti filius dexterae,

* pacis princeps et matutinus Lncifer », disse che questi sarebbe il protettore della

Chiesa, il pacificatore della terra tremante, che infine colle ricchezze, che gli procui-e-

rebbe il regno di Sicilia, egli si aprirebbe la strada migliore, per provvedere anche

alla liberazione della Terra Santa.

Fu detto, che queste parole si giudicherebbero dettate dal più profondo e

• schietto sentimento, se non si sapesse, che vennero rivolte contemporaneamente a due

persone; ora pare, che, come esse non commovono noi, cos'i per lo stesso motivo non

abbiano commosso i due principi, che mediocremente. Alle esortazioni del pontefice il

re d'Inghilterra rispose solo il 28 gennaio '53: però allora egli ringraziò il papa per

l'onore fatto a suo fratello, profferendogli il regno di Sicilia, e promise di aiutar

questo, per quanto le sue forze glielo avrebbero permesso (3). Ma il mese doim pro-

ti) Rtmer, Foedera, Conventionen inter regem Angliae et alias l'mperanles. London, 1816, 1, 1,

168; PoTTHAST, II, n. 14680.

(2) LOnio, Code.T Italiae Dipìomaticus, Frankfurt u. Leipzig, 172.5, 11,913, n. 30; Leibnitu. ilfan-

<i»<a codicis juris gentium diplomatici, Wolffenbuttel, 1747, I, 240; Poithast, IT, nn. 14681 e 146S2.

— Totti e tre i documenti incominciano colle parole: « Quia nonnanquam ardua, » ecc.

(3) RT.\tER, I, 1. 288.
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Labilmente le trattative erano già andate a male ; poiché Riccardo, sia che temesse

una guerra in paese cosi lontano, e per la quale non aveva garanzie sufficienti, sia

che gli rincrescesse spogliare dei suoi diritti suo nipote Enrico, figlio di Federico II,

finì col rigettare la proposta del pontefice.

Allora questo si attaccò tanto più a (!arlo d'Angiò, il quale, essendo forse più

propenso all'impresa, nella primavera del '53 gli aveva mandato a Eoma un'araba-

scieria coli "incarico di discutere i patti dell'investitura promessa. Iimocenzo il 7 giugno

nominò il notaio Alberto legato pontificio in Francia e gli concesse piena facoltà di

ricorrere subito ad un imprestito e di accettare il danaro da qualunque ed a qualunque

interesse, dando anche in pegno, all'occorrente, cliiese e monasteri (1). Poi due giorni

dopo mandò ad Alberto la nota dei patti da stipularsi con Carlo d'Angiò coU'incarico

che, ove questi li accettasse, egli lo investisse del regno di Sicilia (2). In questa lettera

il pontefice tornò ad affermare, che la comiuista del regno di Sicilia era un ottimo

mezzo per procedere poi alla conquista deUa Terra Santa e ciò sia per la posizione,

clie per la ricchezza del paese; disse che Carlo per le sue virtù era designato a di-

venir l'atleta di Cristo e che la Chiesa, onorando lui, onorava anche il re, Luigi IX.

Dopo queste parole dorate però venivano patti abbastanza gravi: Carlo nel frattempo

doveva prestar giuramento al legato pontificio e più tardi poi prestar omaggio ligio

al pontefice stesso , ed ogni ciiique anni, a conferma di questo, gli doveva regalare

una chinea bianca; se al trono fosse per succedere una doima, questa non potrebbe

prender per marito alcun nemico della Chiesa, né alcun imperatore, o figlio, o fra-

tello di questo; la Sicilia non dovrebbe mai far parte dell'Impero; le elezioni ec-

clesiastiche sarebliero libere ed indipendenti affatto andie dall'approvazione del re: entro

il primo novembre 1253 Carlo doveva mettersi in marcia coU'esercito verso l'Italia;

Benevento col suo territorio rimarrebbe alla Chiesa; il clero, tramie che per (juanto

riguardava i feudi, dipenderebbe nei giudizi solo da (jnesta e non pagherebbe im-

poste; il re pagherebbe ogni anno alla Chiesa per interesse da 1000 a 2000 marche

d'argento; pagherebbe inoltre per mezzo anno lo stipendio a 500 soldati, che questa

teneva a difesa sua.

Il giorno 11 il papa scrisse contemporaneamente al suo legato Alberto autoriz-

zandolo ad impegnar la Chiesa a soddisfare le condizioni proposte nel trattato sud-

detto, ed a Carlo d'Angiò ringraziandolo di essersi mostrato pronto ad accordarsi ed

esortandolo a confidare in lui per la buona riuscita delle trattative (3). Il 12 av-

vertì ancora il conte che aveva conferito al suo legato l'autorità di concedergli in

feudo il regno di Sicilia (4).

Papa Innocenzo si teneva già sicuro dell'esito di questi negoziati; tantoché il giorno

dopo, scrivendo ai cittadini di Adria, annunciò loro d'aver dato il regno di Sicilia ad

un principe potente, e che questo sarebbe presto comparso con un grande esercito per

acquistarsi la corona (5). Invece le trattative incominciarono ad andar per le lunghe

(1) WiNKELMANN, Acta Impeiii inedita, I, n. 734, nota 1".

(2) Id., op. cit, I, n. 734.

(3) Id., 734, nota 4«.

4) POTTHAST, II, n. l'iOlS.

(.5) Bartolomeo Capasso, Uistoria Diplomatica Regni Siciliae, Napoli, 1874, n. 84.
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e verso l'autiinno furono rotte. Il 27 settembre, in seguito alle istanze di Carlo, In-

nocenzo aveva ancora concesso, che il figlio, di cui Beatrice sua moglie era incinta,

potesse stringere matrimonio con parenti di terzo grado (1); ma nell'ottobre Carlo già

si accingeva a prender parte alla guerra di Fiandra, la quale naturalmente gl'impedi

non solamente di partire per l'impresa di Sicilia, ma anche di prepararvisi. Anche

l'avventuriere conte di Provenza aveva diffidato delle speranze e delle garanzie offerte

dal papa. Cosi avvenne che, mentre il primo novembre Carlo già avrebbe dovuto

muovere alla volta dell'Italia, secondo il trattato proposto da Alberto da Parma,

invece questi nel novembre giungeva a Londra per riannodare le trattative colla

casa reale inglese (2).

Nel frattempo nessun fatto importante era accaduto in Provenza. Barai de

Baux fin dal gennaio per intercessione di Carlo e della madre di lui aveva ottenuto

da Alfonso di Poitou le terre della contea di Venaissin cadute in commesso a questo (3) ;

di esse però egli prestò omaggio ad Alfonso, riconobbe di averle ottenute solo in

grazia della bontà di lui e delle preghiere di sua madre e di suo fratello; dichiarò

che, ove avesse mancato agli obblighi ili vassallo, Carlo avrebbe avuto il diritto di

occupargli le ten-e e cacciarlo dalla Provenza, infine promise, che dentro un amie

sarebbe andato in Terra Santa con 1 cavalieri e 1 balestrieri a cavallo equipag-

giati a sue spese (4).

Ma Carlo oramai non pensava più che alla nuova guerra di Finndra. Quivi, a

Westcappel il 4 luglio era stata data un'altra grande battaglia e le coudizioni di

llai-gherita di Hennegau s'erano fatte gravi in tal modo, che per salvarsi almeno una

parte della sua potenza, ella il 31 ottobre cedette al conte di Provenza la contea di

Hennegau in signoria perpetua, gli prestò omaggio e promise di pagar le spese della

guerra, che Carlo si era impegnato a muovere a Giovanni d'Avesnes ed a Guglielmo

d'Olanda (5).

Questo trattato probabilmente distolse del tutto Carlo d'Angiò dal tentare l'im-

presa di Sicilia. Infatti, mentre in quest'ultima occorreva affrontare un re, che aveva

fama di essere ricchissimo, valoroso e potente, ed affrontarlo sopra un campo assai poco

fido; di pifi bisognava far tutte le spese per l'allestimento ed il mantenimento del-

l'esercito e poi, quando tutto fosse proceduto bene, il conte sarebbe diventato vas-

sallo del pontefice, la guerra, che ora d'un tratto si offriva, presentava un campo

e nemici noti e provati, la contessa di Fiandra somministrava ella il danaro per la

guerra, ed il conte, colla vittoria, che si riprometteva certa, diventava signore so-

vrano del paese.

Carlo d'Angiò si gettò col solito ardore nella nuova guerra: verso la fine del

'53 aveva già, occupato una parte del paese parteggiante per gli Avesnes e posto l'as-

sedio a Valenciennes, che n'era la città principale; il 24 dicembre mandò ambascia-

(4) WlNKELMANN, I, n. 736.

(2) Matteo Paride, Chronica Majora, V, pp. 361, 457.

('ò) Baktiiélemt, p. 106, n. 368.

(4) Id., p. 106, n. 369.

(.1) Sternfkld, 97.
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tori a Gent per riceverne il giuramento e promettere, che avrebbe tenuto il luogo con

giustizia, « quamdiu nobis placuerit habere custodiam comitatus Flandrensis » (1).

Quest'espressione non pare in accordo col trattato del 31 ottobre; poiché in questo

la contessa Margherita aveva ceduto per sempre ed assolutamente i suoi domini a

Carlo rl'Angiò ; ma la contrad(lÌ2done è spiegata dal fatto, che s'era stati d'accordo

di non rivelare per allora il trattato e di non dii- altro, se non che il conte voleva

prendere la difesa di Margherita.

I patti furono svelati poco prima del 5 gennaio 1254 ed allora Carlo d'Angiò

incominciò ad intitolarsi nei documenti « Haynoie comes ». Ma nel medesimo tempo

anche la guerra cessò quasi del tutto, e lo prova il fatto, 'che tanto Carlo d'Angiò,

quanto Guglielmo d'Olanda si allontanarono dal campo. Nel marzo l'imperatore si

ritirò in Olanda; Carlo d'Angiò probabilmente era partito prima ancora dell'impera-

tore. Frattanto il 14 marzo Innocenzo W diede ordine all'arcidiacono di Tournay di

levare la scomunica lanciata l'anno prima contro la contessa Margherita e ciò, perchè

egli aveva promesso di riassoggettar ad esame la questione tra lei e l'imperatore; poi

il 2 maggio comandò al legato Pietro Capoccio di esaminare appunto tale questione (2).

Con questi atti il pontefice mostrò di voler nella questione della guerra di

Fiandra accostarsi a Carlo d'Angiò ; ma, come prima, allorché era stato propizio a

Carlo per le questioni del regno di Sicilia, Innocenzo per la questione Fiamminga

aveva sostenuto l'imperatore, così ora, che accennò a voler sostener Carlo in (questa

ultima questione, per quella concernente il regno di Sicilia si rivolse dinuovo con

predilezione al re d'Inghilterra.

I primi documenti, che attestino il nuovo indirizzo, sono del 14 maggio '54 e

d'allora si susseguono per qualche tempo frequenti. Una cosa però é mutata: invece

che a Kiccardo conte di Cornovaglia , ora il pontefice si è rivolto ad Edmondo, figlio

di Enrico III re d'Inghilterra. Dei doc^umenti del 1 4 maggio uno è una lettera, colla

quale il pontefice ordinò al notaio Alberto d'indurre Enrico III a mandare al più

presto in Italia Edmondo, re di Sicilia, e di rinnovare a quest'ultimo la promessa di

investh-lo del regno siculo (3) ; l'altro documento è indirizzato ad Edmondo stesso

e gli conferma la promessa fattagli a nome del pontefice dal legato Alberto (4).

11 giorno dopo Innocenzo IV si rivolse ancora a re Enrico e lo esortò ad affrettare

i preparativi della partenza di suo figlio, perchè, diceva insistentemente, « negotium

« ipsum ex sui natura multam accelerationem postulat et requirit » (5).

Questa premura pare che avrebbe dovuto cessare un momento, allorché Cor-

rado IV il 21 maggio mori; invece le lettere si susseguirono non meno fitte ed

insistenti.

II giorno 22 il pontefice mandò ad un tratto tre lettere : una ad Enrico III,

che esortò ad astenersi da tutte le spese sia profane , che religiose , le quali non

fossero indispensabili; affinchè potesse mandar meglio a compimento l'affare di Si-

li) Stirnfeld, 99.

(2; Id., 104.

(3) POTTHABT, II, 15365.

(4) Id., II, 15364.

(5) Id., II, n. 15369.
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cilia; la seconda lettera, colle precise esortazioni, la indirizzò alla regina d'Inghilterra,

e la terza, uguale anch'essa alle due precedenti, la mandò a Pietro conte di Savoia ( 1 );

a questo ed alla regina naturalmente il pontefice si rivolse
,
perchè dessero al re il

consiglio loro suggerito. Le lettere ad Enrico III si seguirono poi quasi giorno per

giorno: il 23 il papa notificò al re inglese, che avrebbe fatto pagare quanto prima a' suoi

nunzi in Lione 50,000 tornesi, affinchè potesse proseguire nei preparativi dell'im-

presa di Sicilia (2); il 25 gli ordinò di procurare che tosto Edmondo con sigillo si

dichiarasse re di Sicilia (3). Innocenzo IV peraltro non venne al grave passo, fatto

poi dai suoi successori, di commutare il voto della crociata in Terra Santa con quello

dell'impresa di Sicilia; anzi il 31 maggio scrisse appositamente ad Enrico III, che

non aveva accolto le preghiere fattegli da Tommaso di Savoia, G. di Rossillon ed altri

nunzi di lui, i quali gli avevano appunto chiesto, che commutasse il voto (4).

Giunta anche in Inghilterra la notizia della morte di Corrado IV, pare che da

essa Enrico III abbia tolto pretesto a ritardare i preparativi della partenza del

figlio, preparativi che incontravano la massima avversione nel clero e nel popolo in-

glese; ma il pontefice rimaneva ancor fermo nei suoi propositi.

Avendo avuto notizia degl'indugi del re, il 9 giugno scrisse a questo che, non-

ostante la morte di Corrado , non ponesse dilazione a venir esso con suo figlio per

prender possesso del regno di Sicilia (5).

Jla egli non trovò ascolto; sicché proprio in fine di vita , dopo aver sostenuto

una lotta acerbissima contro la casa Sveva ed esser da questa stato assalito colle

più gravi accuse, Innocenzo tornò ad aprir relazioni con essa, mostrandosi pronto

a riaccoglierla nella sua grazia.

In una lettera, che non si sa se abbia da porsi al principio del mese di giugno,

od al principio di luglio, egli promise di conservar infitti al fanciullo Corradino il

suo regno di Gerusalemme, il ducato di Svevia ed i diritti sul regno di Sicilia (tì).

Piii tardi, allorché Manfredi ricominciò a mettersi in vista, Innocenzo prese anche a

favoreggiar lui: il 27 settembre in una bolla, in cui lo chiamò principe di Taranto

e suo fedele, gli confermò le concessioni fattegli da Federico II (7), e forse nello

stesso giorno ancora lo nominò proprio vicario dal Faro fino alla Sicilia (8).

Forse la concordia tra Manfredi ed il Pontefice, per quel che dipendeva da

quest'ultimo, sarebbe stata sincera e duratura; ma il principe Manfredi non voleva

certo ridursi ad essere un semplice vicario della Chiesa , non voleva probabilmente

neppur vivere in alcuna specie di dipendenza
; quindi, come in seguito tolse il regno

ricostituito al giovane Corradino, così ora attese a crear questo contro la volontà del

pontefice. Innocenzo si accorse ben presto, che su Manfredi non poteva fare asse-

di PoTTHAST, nn. 1.5379-81.

(2) Id., 15382.

(3) Id., 15388.

(4) Id., 15416.

(5) Id., 15420.

(6) Id., 15438.

(7) Id., 15527.

(8) Id., 15.528.
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guamento ;
quindi si può immaginare con quali disposizioni di animo tornò ad in-

vocare il soccorso del re d'Ingliilterra ; il giorno 1 7 novembre, da Napoli, scrisse a

questo scongiurandolo a mandar in fretta qualcuno a reggere la Puglia, « quia Ec-

« desia, propter sui mollitiem et suavitatem regiminis, vix posset diu in illis partibus

« efficaciter dominare » ; aggiunse stesse certo , cbe « Ecclesia multum dififerre, vel

« expectare non posset, quin super re illa et de concedendo ipsam alteri aliter pro-

« videret » (1).

Qui comparisce vagamente in aria un nuovo disegno; forse Innocenzo IV pen-

sava dinuovo al conte di Provenza ; ma i suoi propositi furono troncati dalla morte,

che lo colpi il 7 dicembre 1254.

Carlo d' Angiò intanto era rimasto quasi del tutto nell'inazione : dei suoi do-

mini egli si prendeva poca cura; e la guerra nell'Hennegau per parecchi mesi era

stata pressoché morta; poi, appena riaccesa, fu troncata da una nuova tregua.

Il 17 luglio era approdato ad Hyères re Luigi IX, il quale, vedendo oramai

inutile un'ulteriore dimora in Terra Santa, aveva deciso di ritornare nel suo regno,

probabilmente per sedare la guerra di Fiandra, di cui aveva ricevuto notizia, ed at-

tendere personalmente ai preparativi della crociata.

Egli era appena arrivato, che Carlo d'Angiò e Guglielmo d'Olanda stipularono

una tregua, la quale pare che fosse tutt'altro che dannosa a Carlo ; tuttavia il ti-

more forse incusso dal re non durò a lungo
,

perchè nell' agosto Carlo d' Angiò e

Margherita di Fiandra negoziarono un trattato d'alleanza coU'arcivescovo di Colonia,

il quale era fieramente avverso a Guglielmo d'Olanda (2). Ma Luigi IX, cui Marghe-

rita aveva riassoggettato la questione (3), si oppose energicamente agl'intenti ambiziosi

del fratello. Nel febbraio '55 egli concesse a Margherita di poter in propria difesa

fortificare la città di Rupelmonde ed ella dichiarò di tenere in feudo da lui tale

città colla Fiandra e col paese di Waas, il quale ultimo era feudo dell'Impero (4);

da quel punto la lotta, per quanto limitata, si concentrò nei due principali sovrani,

l'imperatore ed il re di Francia, e Carlo d'Angiò ritornò nell'ombra.

Più sfortunato ancora fu questi nelle sue relazioni col nuovo pontefice, Ales-

sandro IV. Questo poco dopo di esser salito al pontificato, riprese le trattative, cbe

Innocenzo IV negli ultimi mesi di vita aveva riannodate col re d'Inghilterra riguardo

al regno di Sicilia: il 19 aprile rinnovò la promessa d'investire del regno di Sicilia

il principe PJdmondo e scrisse al padre di lui ringraziandolo di aver permesso, che

egli accettasse il trono, e pregandolo di affrettare l'impresa (5).

Il 1 6 maggio poi , ricorrendo ad una misura straordinariamente grave ,
pro-

sciolse Enrico III dal voto di Terra Santa, col patto che compiesse l'impresa di

Sicilia, e pure a vantaggio di questa gli concesse per un triennio la ventesima dei

beni ecclesiastici inglesi levata prima per la crociata (6).

(1) POTTHAST, 1.5558.

(2) Stkrnpeld, 106 e seg.

(3) Id., 107.

(4) Id., 108.

(5) PoTTHAST, nn. 15784-85.

(6) Id., 15865-66.
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In compenso di quanto aveva concesso, papa Alessandro il 21 maggio chiese,

che Enrico III giurasse innanzi al suo nunzio di compiere l'impresa di Sicilia (1),

ed ancora il 18 settembre con vive istanze lo pregò, che venisse in suo aiuto e gli

narrò i rovesci toccati al suo esercito nella guerra napoletana (2). Tuttavia l'av-

versione, che il popolo ed il clero nutrivano contro la corte di Roma, la scai-sezza

di denaro e sovratutto la paura dei travagli, che avrebbe portato seco una guerra così

lontsina, come avevano già dissuaso dall'impresa Riccardo di Cornovaglia, cosi ora

si opposero anche ai desideri di Edmondo e di Enrico suo padre; le trattative una

seconda volta andarono rotte.

Tuttavia Alessandro IV neppur ora non volle più rivolgersi a Carlo d'Angiò.

Dapprincipio egli aveva mostrato di voler continuare a lui i favori, che già gli ave-

vano prodigati i suoi predecessori : difatti poco dopo aver aperte le trattative suddette

col re d'Inghilterra, esso riconfermò a Carlo il privilegio di non poter essere col-

pito da pene ecclesiastiche senza il particolare ordine di lui ; ma poi a poco a poco

i suoi modi di trattare verso il conte diventarono sempre più contegnosi e severi: il

23 luglio egli ordinò, che venisse intimato al siniscalco di Carlo di non intromettersi

nelle questioni insorte a proposito della decima tra l'arcivescovo e la città di Arles;

poi il 21 ottobre ricorse a re Luigi contro Carlo stesso, accusandolo di aver dan-

neggiato il convento Giovannita .di Angers col trasferire altrove un mercato, che ivi

si teneva e che fruttava certa somma al monastero, e chiese che Carlo compensasse

quell'ordine religioso dei danni, che per causa di lui aveva subito (3).

Decisamente* ogni cosa minacciava di riuscir male a Carlo d'Angiò. Nonostante

che Margherita di Hennegau avesse promesso di pagare le spese, che Carlo aveva fatte

per la guerra di Fiandra, nel settembre '5(5 ella si limitava ancora solo a promettere di

pagargli 4000 lire (4) ; di più, essendo fin dal gennaio di quell'anno morto l'impe-

ratore Guglielmo d'Olanda, Luigi IX, anziché lasciar godere a suo fratello il frutto

di tale propizia circostanza, l'obbligò a fare la pace con Giovanni d'Avesnes, ed il

24 settembre regolò egli stesso le condizioni di questa, dicendo di desiderare « ipsum

« fratrem nostrum nostris sollicitare et inducere precibus, ut super hiis se nostre

« subiceret ordinationi de alto et basso ». Il trattato stàbili che gli Avesnes, i

Dampien-es ed il signore di Enghien prestassero omaggio a Carlo
;

questi restituisse

l'Hennegau a Margherita, ma essa gli pagasse in compenso 160,000 lire tornesi in

diverse rate; quanto all'eredità dei figli della contessa, dovesse valere l'arbitrato profferto

già dal papa e da re Luigi nel 1246 (5). In complesso Carlo uscì dalla guerra con poco

guadagno quanto a territorio, con grande quanto a danaro; ma questo danaro non

l'aveva ancora nelle mani, ed intanto egli aveva già speso per l'impresa forti somme.

Quanto alla Provenza, Carlo nel frattempo potè ancora vivere tranquillo; anzi

migliorò la sua condizione, sebbene qua e là si preparassero non leggeri turbamenti.

11 primo agosto Guglielmo di Raux III, principe d'Orange, e Galburgia sua moglie

(1) POTTHiST, 1.5871.

(2) Id., 16018.

(3) Sternfkld, 113.

(4) Blancaud, 10-5.

(5) Stkrnpkld, 110.
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prestarono omaggio al siniscalco Oddone di Fontane per tutto ciò, che tenevano nel

vescovado di Gap, salvi Mélan e Poet, e promisero di fare per Carlo le cavalcate in

tutto il vescovado (1); in compenso di questo, i due nuovi vassalli avevano ricevuto

dal siniscalco 10,000 soldi tornesi ed un bel cavallo nero, per cui quello stesso giorno

dichiararono ricevuta e ringraziarono il conte (2).

L'importanza di quest'atto è gi-andissima tanto per l'estensione del paese, che in

forza di esso cadde sotto il dominio di Carlo d'Angiò, quanto per il titolo ed i diritti,

clie vantava la casa fattasi vassalla; l'atto del primo agosto produsse certo una pro-

fonda impressione in tutta la Provenza.

§ 5.

Questioni tra Carlo d'Angiò e Beatrice di Savoia

e seconda ribellione della Provenza.

(1256-58).

La fortuna destava contro Carlo nemici ; ma non meno certo ne suscitavano il suo

assolutismo e le sue pretese sempre crescenti. Appunto allora furono risollevate le

questioni colla casa di Savoia , mostrandosi Carlo non solo avverso a sua suocera, ma
anche assai poco propenso verso Tommaso II, fratello di lei.

Dopo le questioni dibattute nel '48, pare che Beatrice di Savoia per parecchi

anni abbia potuto reggere i suoi domini senza ricevere molestie dal conte; ella,

come abbiamo notato, non aveva mai rifiutato di rendergli servizi, fors'anche sarà

passata sopra ad alcuni non rilevanti soprusi; ma poi questi crebbero a tal segno,

che per difendersi l'infelice vedova decise di cercarsi un difensore e perciò ricorse ad

Alessandro IV. La scelta di lei fu assai sagace : ella sapeva che Alessandro non era

più così propenso a Carlo d'Angiò, com' era stato Innocenzo IV ; tuttavia celò questa

cagione del ricorso al pontefice col dire che, essendo vacante l'Impero, essa non poteva

ricorrere ad un giudice secolare superiore a lei per impetrare giustizia. Il pontefice cor-

rispose all'aspettazione di Beatrice ed il 5 aprile '56 ordinò a Giovanni, vescovo di

Belley, che, senza riguardo al privilegio, per cui Carlo non poteva essere colpito da

pene ecclesiastiche, se non direttamente dal pontefice, lo obbligasse, ricorrendo a queste,

a rispettare l'arbitrato pronunciato dai cardinali d'Albano e di Sabina nel 1248 (3).

Il vescovo Giovanni dapprima, o perchè si fossero aperte trattative, o per altra causa,

(1) Barthélemy, p. 114, n. 39R; il Blancard cita due esemplari di questo documento (cfr. pp. 53 e

84)j Noto che i castelli, per cui determinatamente i due consorti si obbligarono a far le cavalcate, sono

quelli di Ison, Laborel, Chabre, Villebois, Saint-Colombe, Orpierre, Sainte-Marie-de-la Grand, Salerans,

Argeliers, Monteglìn, Chàteauneuf-de-Chabre, Antonaves, Pomet, Mereuil, Serres ed una parte di Sigottier,

Chanouse e l'Etoille; questi luoghi si trovano ai confini tra la Provenza ed il Delfinato.

(2) Barthélemy, p. 115, n. 399.

(3) Sternfeld, 114 e 119.
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indugiò ; ma al fine il 1 3 agosto comandò a Pietro de Grange, cappellano del pontefice,

che facesse eseguire l'ordine venuto da questo (l).

La vecchia questione sui domini diretti di Beatrice era dunque risorta e durava

fiera e pericolosa ; il conte aveva invaso una parte di tali domini, li aveva messi a

feiTo ed a fuoco e ad ogni costo voleva rendersi signore di tutta la Provenza. Bea-

trice resistette, se non tanto colle armi, colla parola: infatti noi sappiamo dalla lettera

pontificia del 5 aprile, ch'ella era ricorsa ad Alessandro, dichiarando di non aver alcun

giudice secolare superiore (2). Poco dopo, ella affermò lo stesso diritto per un inci-

dente, che nella cerchia delle questioni provenzali è d'importanza secondaria, ma

per le questioni piemontesi è di sonuno interesse.

Fu già narrato, che il conte Tommaso II di Savoia, il quale era appunto

fratello di Beatrice, nel 1255 era stato incarcerato dai Torinesi ed il 14 fel)braio

'57 era stato tratto prigione ad Asti, dalla quale città fu messo iu libertà solo nel

novembre '57. È pur noto, come tale prigionia avesse attirato contro i Torinesi e

gli Astigiani fiere rappresaglie dalla parte dei fratelli di Tommaso, del pontefice e

delle regine di Francia e d'Inghilterra. A tale vendetta prese anche parte la contessa

Beatrice coll'arrestare sei Astigiani e sequestrarne gli averi. Questo probabilmente

accadde nel '56, cioè nel tempo stesso, in cui ferveva già la guerra tra la contessa

e Carlo d'Angiò. Allora il conte prese occasione anche da tale incidente per opporsi

a Beatrice e pretese, che ella avesse ingiustamente arrestato gli Astigiani. La nuova

lite si fece ben tosto cosi grave, che mosse la contessa a scriverne ad Enrico III

d'Inghilterra e questi di rimando al cardinal llomano.

Appunto la lettera del re d'Inghilterra ci dà la prima notizia dell'incidente.

Essa non è datata e fu attribuita dal suo editore (3) al 1257, dallo Sternfeld (4)

ai primi tre mesi del '56. Ma al '57 non può appartenere certo, perchè la questione,

alla quale essa si riferisce, fu sciolta da Luigi IX il G novembre 1256; bisogna

dunque attribuirla ad un'epoca anteriore a quest'ultima. D'altra parte però sembra

che neppure lo Sternfeld nella determinazione particolare dei mesi possa avere del

tutto ragione: infatti la bolla pontificia del 5 aprile '56 non parla ancora dell'in-

cidente, eppure, essendo questo stato discusso dal re d'Inghilterra e dal re di Francia,

pare verosimile, che sarebbe anche stato ricordato dal papa, se il 5 aprile ne

fosse già venuti! notizia all'orecchio di lui. Cosi la lettera si può forse con mag-

gior probabilità attribuire al periodo di tempo corso tra il 5 aprile ed il 6 novembre '56.

(1) Stkrnfkld, 114, n. 2; Blìscard, p. 204. — Pare, che il Blancard non abbia avuto innanzi un

documento uguale a quello citato dallo Sternfeld, poiché gli dà la data dei 9 agosto e parla del compro-

messo di S. Luigi, non di quello dei cardinali. Lu Sternfeld non fece uso Ml'Iconographie del Blancard,

ma invece di un'altra opera di lui intitolata : Inventaire des archives déparUmentales des Boucìtes-du-

Bhóne, che a me fu inaccessibile; quivi (I, 106) sarebbe pubblicato lo stesso documento indicato dallo

Sternfeld, colla ditferenza solo nell'anno, che è sbagliato.

(2) « Cura . . . vacante imperio, dieta comitissa non possit ad superiorem saecularem indicem racurrero

« prò jnstitia obtinenda. » (Sternfeld, 111, n. 1).

(3) Walter Waddinoton Shirlet, Royal and other historical ìetters illtistiative o{ the lìeign of

Henry III. London, 18G6, II, 122. Debbo la copia della lettera edita dallo Shirley alla squisita cortesia

del prof. Riccardo Predelli impiegato all'archivio di Stato in Venezia.

(4) Op. cit., 118, nota 4".
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Essa naturalmente è l'eco fedele dei lamenti fatti da Beatrice presso il re d'In-

ghilterra
;
questi incomincia col dire, che avendo la contessa « prò vindicta et liljeratione

« dilecti avunculi nostri Tliomae de Sabaudia. . . .e. . . . (1) sex de perfidis Asten-

« sibus, qui seditiosam captionem eidem es nequiter procurantes, captioni illae

« intererant, extra terram et feodura nobilis viri Caroli comitis Provinciae, fratris

« regis Francorum, capi fecisset et detineri, prò eo quod ipsa praedictos sex [a]micos

« suos ad mandatum suum dimittere non . . . , terras et possessiones ipsius comitissae

« hostiliter occupavit, per quod redditibus et bonis suis miserabiliter spoliatur » ; dopo

ciò soggiunge, ch'egli non può, né deve tollerare i torti fatti alla contessa, tanto più

die questa è pronta a star alla decisione del re di Francia riguardo a questa e ad

altre questioni, che ha con Carlo; perciò per mezzo del cardinale Komano ricorre al

pontefice, affinchè comandi a Carlo, il quale è pur legato alla contessa dallo

stesso grado di parentela, da cui è legato esso re, e che « de jure tenetur libera-

« tionem praefati Thomae comitis avunculi nostri et tranquillitatem comitisse

« potius procurare, quani impedire », che cessi dal far danno a Beatrice; simil-

mente comandi al re di Francia d'induiTe a ciò suo fratello.

11 punto principale della questione era dunque questo: la contessa accusava

Carlo d'Angiò di volerle torre di mano gli Astigiani, ch'ella aveva fatto prigioni nel

proprio dominio, « extra terram et feodum nobilis viri Caroli comitis Provincae », e

di volerglieli torre, perchè questi « perfidi » erano amici di lui, Carlo ; aggiungeva, e

qui forse con esagerazione, che quei sei prigionieri avevano assistito all'arresto del

conte Tommaso. Che cosa rispondesse Carlo per parte sua non lo sappiamo ; ma alcime

supposizioni ci corrono subito alla mente. Anzitutto la guerra, che allora ardeva tra

lui e la contessa, procedeva appunto da questo, ch'egli pretendeva che dipendessero

da lui tutti i domini di Beatrice; sicché é probabile che sostenesse, che per essere i

sei prigionieri stati arrestati nel dominio proprio, toccavano a lui, non a Beatrice. Ma
la contessa pretendeva ancora, che gli Astigiani erano « amici » del conte e che questo

voleva ch'ella li liberasse, <' ad mandatum suum dimittere »; ora, se tale asserzione

rispondesse al vero e non dipendesse solo dal momento d'esasperazione, in cui Bea-

trice vide, che Carlo voleva strapparle di mano le vittime della sua vendetta, quel

« dimittere » e la parola « amici » farebbero credere, che realmente il conte non

pensasse punto a castigare gli Astigiani, e che perciò litigasse con Beatrice non solo

per la ragione del dominio, ma anche perché non voleva compromettersi con Asti.

Questa seconda ipotesi fu fatta pure dallo Sternfeld (2); il quale anzi, senza pensar punto

alla questione del dominio, dedusse senz'altro, che Beatrice « fu attaccata da Carlo,

« perchè la città d'Asti era amica di lui, » e poco oltre, presentando bensì qualche

dubbio sulla probabilità della sua opinione, ma esprimendola più chiaramente ancora, ag-

giunse che, « se le parole di Enrico sono vere, avremmo da esse una prova non ri-

« scontrata in nessun altro luogo, che Carlo già allora era entrato in relazioni ami-

« chevoli con alcune città piemontesi, schon damaìs in ein freiindschaftlicìies Ver-

« hdltnis su pieniontesìschen Stddtcn getreten uar ». Ma questa conclusione del dotto

(1) I punti di sospensione indicano le lacune esistenti nel testo dell'edizione inglese.

(2) Op. cit., pag. 118.
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storico tedesco, per quanto meriti riguardo, tuttavia nei termini, in cui venne espressa,

è esagerata. In primo luogo , come lo Sternfeld stesso confessa, nessun altro docu-

mento conferma minimamente la sua supposizione; altrove noi abbiamo seguito len-

tamente ed attentamente lo svolgersi della politica astigiana in questi anni e non vi

abbiamo trovato neppur un vago indirizzo a contrarre relazioni particolari di amicizia

con qualcuno dei principi francesi; i documenti posteriori anche nonne fanno parola

e quando Carlo d'Angiò inizierà la sua dominazione in Piemonte, quivi i suoi ufficiali

si troveranno appunto a fronte di quella lega Astigiana, che prima aveva combattuto

contro Tommaso di Savoia. Lo Sternfeld aperse la narrazione delle nuove ostilità tra

Beatrice di Savoia e Carlo d'Angiò con questo incidente, e lo mise tanto in luce di

fronte alle altre circostanze, le quali cagionarono la guerra, che il lettore facilmente

potrebbe essere indotto a credere, che la prigionia dei sei Astigiani sia stata la cagione

principale, per cui Carlo d'Angiò riafferrò le armi contro Beatrice di Savoia. Io credo

invece, che quest'incidente abbia avuto un'importanza assai limitata e che le espres-

sioni da noi rilevate, se anche non furono un semplice sfogo dello sdegno di Bea-

trice, od un'erronea asserzione del re d'Inghilterra, certo non possono provare, che

Carlo d'Angiò allora era alleato degli Astigiani. Chi volesse dare un qualche giu-

dizio, nonostante la forma 'ndeterminata , in cui le notizie fornite da Enrico 111 ci

si presentano, potrebbe forse dire, che Carlo d'Angiò, essendo nemico a Beatrice di

Savoia, non si riscaldò guari in prò del conte Tommaso, fratello di lei ;
che inoltre,

essendo egli signore della regione francese, la quale era in più frequenti e strette

relazioni collltalia settentrionale e col Piemonte specialmente, non volle con rappre-

saglie non richieste né dall'utile, ne dall'orgoglio suo provocar in proprio danno le

rappresaglie, che a loro volta gli Astigiani e la loro parte minacciavano a quelli di

Oltralpe, i quali arrestassero i loro concittadini. Così possiamo concludere, che pro-

babilmente Cario d'Angiò si oppose all'arresto dei sei Astigiani ortlinato da Beatrice,

anzitutto perchè eseguito su territorio ch'egli pretendeva che fosse suo, non di lei; in

secondo luogo, perchè per quell'arresto, ispirato da ragioni che non lo riguardavano,

gli Astigiani avrebbero potuto prendersela contro i sudditi suoi; con queste due ra-

gioni poi va unita una terza, che forse non è men grave: entrato in guerra contro

Beatrice, Carlo prese tutte le occasioni per servirsene come di pretesto alla lotta;

anche quella dell'incidente suesposto quindi gli tornò a proposito (1).

Questa lite, come la questione assai più grave delle pretese, che Carlo accampava

sui domini di Beatrice di Savoia, ebbe termine in grazia dell'arbitrato, che Luigi IX

in omaggio alla volontà del pontefice profferì nuovamente il G novembre. L'atto ci rap-

jìresenta con vivaci colori la gravità, che la guerra tra Carlo e Beatrice aveva preso :

fatti di sangue, incendi, devastazioni avevano segnalato in modo particolare quella lotta;

parecchi fieri gentiluomini erano insorti a prender le parti di Beatrice, e tra questi il

conte di Forcalquier ed il celebre Bonifazio della Castellana. Tuttavia Carlo se la cavò

(1) Noto ancora, riguardo alla lettera di Enrico III, ch'essa fu conosciuta da Nioomede Biancbi, il

quale fece accenno ad essa nel suo libro: Le Materie politiche relative all'estero degli Archivi distato

Piemontesi, Torino, 1876, p. 47; però il Bianciii intese erroneamente, che nel 1257 Tommaso li di Savoia

fosse tenuto « prigioniero per ordine di Carlo conte di Provenza » . Inoltre questa lettera, contrariamente

a quello, che l'espressione del B. potrebbe far credere, non fu ritrovata nell'Archivio di Stato di Torino.
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Bel morlo più felice: Beatrice finalmente rinunziò alla sovranità dei domini lasciatile

da Eaimondo Berengario suo marito ed ebbe in compenso una somma di 5000 lire

ed una rendita annua di 6000; inoltre ricevette 4000 marche per liberare dall'ipo-

teca i quattro castelli, che nel 1244 erano da Eaimondo Berengario stati impegnati

al re d'Inghilterra; quanto ai sei prigionieri Astigiani, poiché anche di questi si trattò,

il re decise, che Beatrice li restituisse a Carlo insieme col denaro e colle mercanzie

loro sequestrate (1).

Cosi venne a cadere un altro residuo dell'antica potenza Provenzale ; Beatrice di

Savoia d'allora si ritirò dalla vita politica e Carlo potè dire oramai vicino il giorno,

in cui tutto l'ambito paese doveva cadere nelle sue mani.

Pure la Provenza non voleva rassegnarsi a questa sorte ed ogni nuovo sogno di

libertà, per quanto campato in aria, seguitò a trovare illusi, che gli credettero e per

esso lottarono.

In principio del 1250 il comune di Pisa con una di quelle decisioni, che carat-

terizzano le strane condizioni, in cui allora si trovava l'Impero, aveva gridato impe-

ratore Alfonso re di Castiglia ed il 18 marzo un suo ambasciatore aveva a questo pre-

stato omaggio. Alfonso entrò volentieri nel nuovo cimento ; largheggiò di privilegi verso Pisa,

poi nel giugno mandò un suo ambasciatore a Marsiglia por guadagnarsi anche questa

città. Marsiglia accettò di cuore la proposta, ed il 13 settembre i suoi nunzi pre-

starono anch'essi omaggio al re spagnuolo, il quale già nel dicembre, vantando la sua

autorità imperiale, s'interpose in una lite sorta tra la città e Barai de Baux (2). Così i

Marsigliesi, senza mostrar direttamente di volei-si ribellare al dominio di Carlo d'Angiò,

tuttavia col rievocare l'idea dell'autorità imperiale, mirarono a restringere la potenza

dell'ambizioso conte e vennero ad urtare contro uno dei propositi più fermi e caldi di lui,

che voleva sottrarre del tutto la Francia all'influenza dell'Impero. Di qui una grave

cagione alla lotta, che stava per riaccendei"si. Infatti, mentre il pontefice accarezzava

il re d'Inghilterra, e malgrado il continuo crescere della potenza di Manfredi, segui-

tava indulgentemente a prolungare il termine, entro il quale Enrico III ed Edmondo

suo figlio erano obbligati a compiere l'impresa di Sicilia (3); mentre re Luigi, giusto,

ma energico, precludeva a Carlo d'Angiò ogni nuovo tentativo nell'Hennegau, l'atti-

vità di questo, procedente sempre a sbalzi, si rivolgeva dinuovo febbrile alla Provenza,

che nel '57 fece un'altra prova per iscuotere il giogo di lui, ma inutilmente.

Può dirsi che il nuovo periodo di attività fu aperto fin dal '56 su due campi:

l'elezione di Alfonso di Castiglia ad imperatore accettata da Marsiglia , e la guerra

tra Beatrice e Carlo d'Angiò; il primo fatto risvegliò nuove speranze nei comuni, il

secondo eccitò specialmente i feudatari provenzali ; nei due campi si combattè, appa-

rentemente, per motivi afi"atto diversi; ma che uno stesso fosse lo scopo, è provato da

questo, che parecchi dei grandi feudatari, i quali nel '56 avevano combattuto in favore

di Beatrice, nel '57 passarono a combattere in favore di Marsiglia.

(1) La Sorde, Layettes du Trésor des Charles, Paris, 1875, III, n. 4300. Debbo la copia di questo

docu mento alla cortesia del chiarissimo signor Renato De Maulde, che sono lieto di poter qui ringraziare.

(2) Sternfeld, 123 e segg.

(3) PoTTiiAST, II, 16556 (bolla del 27 settembre 1256), 16566 (bolla del 6 ottobre) e 17105 (bolla

del 12 dicembre).
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Quando sia scoppiata precisamente la ribellione di Marsiglia, non si sa; però è

certo, ch'essa da lungo tempo si era andata preparando: il riconoscimento di Alfonso

di Castiglia ad imperatore, avvenuto quando oramai Carlo d'Angiò aveva mostrato di

voler togliere dai suoi domini ogni traccia del potere imperiale, era già stato una

prova evidente del malanimo dei Marsigliesi contro di lui ; tuttavia allora essi avevano

pur riserbato i diritti, che su loro egli aveva. In seguito non abbiamo più alcuna notizia

dei fatti avvenuti in Marsiglia, che fino alla Pasqua (8 aprile) del 1257. Allora, come

apprendiamo dal trattato di pace tra i Marsigliesi ed il conte stipulato il 30 maggio,

un certo numero di cittadini, per eccitamento di Carlo, erano insorti contro « Bri-

« tenera et partem suam » ed avovano contro costoro impugnato le armi. Di qui si ricava,

che la città era divisa in due parti, Tuna favorevole al conte, l'altra evidentemente

contraria ; che l'S aprile quest'ultima aveva il predominio e, se non di nome, di fatto,

aveva annullato l'autorità di Carlo, il quale per sostenersi era ricorso all'altra fazione. Se

l'S aprilo i partigiani di lui l'abbiano vinta, non sappiamo con sicurezza; ma non è

probabile; perchè la città seguitò ancora a lottare contro Carlo; certo però i Mar-

sigliesi, serrati di fuori dalla forza troppo più grande del conte, angustiati dentro dalle

lotte dei partiti, si sentirono ben presto ridotti in condizioni insopportabili. Pare che

la lotta si sia accentuata specialmente nell'aprile del '57. Ecco quello, che ne dice

Guglielmo de Nangis (1): « Anno domini 1257 Carolus comes Andegavvie . . . Mar-

« siliam suo dominio subiugavit. Veruntamen post modicum tempus quidam de maio-

< ribus civitatis, illius seditionis principes facti et ad rebellionem minorem populum

« excitantes . . . arma contra eum iterum paraverunt . . . Comes Carolus . . . eos in urbe

« sua longa obsidione afflictos . . . tandem ... ita perdomuit, ut coacti sue voluntati

« se redderent et secundum pristinam consuetudinem sue dominationi colla perdomita

« submiserunt . . . » . Il Nangis narrò questi fatti un quarto di secolo dopo che erano

avvenuti, visse nella Francia settentrionale e fu tutto dedito alla monarchia francese,

sicché la sua narrazione si deve accettare con molte riserve ; l'indeterminatezza del-

l'epoca, in cui egli pone la guerra, ed il modo generico con cui narra i fatti, sono

una riprova della nostra asserzione (2) ; tuttavia è notevole, né forse fuori del vero il

fatto, che il cronista mette in evidenza maggiore, cioè che i ribelli furono guidati da

alcuni potenti, ma che la massima parte di essi era composta del popolo minuto, « minor

« populus ». Quale sia la costanza, che in simili cimenti generalmente mette il popolo

minuto, esposto per primo e più gravemente a soffrirne tutti i mali, informi la storia.

Anche ajlora il popolo si stancò presto : il 5 maggio scoppiò un nuovo moto simile

a quello dell' 8 aprile e questa volta la fazione favorevole a Carlo pare che sia stata

vincitrice : infatti il Brito fu cacciato dalla città ed i suoi beni furono messi a ruba (8).

Il comune durante il mese di maggio pare che sia rimasto perplesso, se dovesse arren-

dersi a Carlo, o pioseguire nella resistenza; la fazione angioina, o che non si sentisse

(1) Vie de Saint-Louifi, in Recueil des hhloriens des Gauìes et de la France, XX, 410.

(2) Sopra l'apprezzamento dei giudizi dati dal Nangis, come da altri cronisti francesi sui fatti pre-

senti, cfr. il mio lavoro; L'Impresa Italiana di Carlo I d'Ar.giò ed il giudizio dei contemporanei,

Memoria della Classa di Scienze Morali della R. Accademia dei Lincei, serie 4*, voi. 4", parte 1*, p. 302

e passim.

(^) Annales .<?. Victoris, M. G., SS. XXIII, 6.



DI CARLO MERKEL 281

ancora sicura del tutto, o che non volesse rivelar subito apertamente i suoi propositi,

non mutò d'un tratto l'indirizzo politico generale. Tuttavia, dopo aver per tempo non

breve trattato con Carlo d'Angiò, i cinque rettori, il consiglio della città ed i capi delle

arti il 3 1 maggio ad unanimità nominarono « Kaolmum Draperium » procuratore del

comune per fare la pace e stipulare i patti « super facto donationis et regiminis civi-

le tatis. » I patti questa volta furono più duri di quello che fossero stati nel trattato

del 2 luglio '57, perchè anche le lagnanze del conte erano più gravi. Egli accusava

gli ufficiali della città di essersi per la somma di 40,000 lire tornesi ritenuti i red-

diti di essa, dovuti a lui « iure et ratione segnorie et dominii », per ciò chiedeva

che gli ufficiali colpevoli fossero puniti ed a lui fosse restituita la somma sottrattagli;

accusava i rettori della città di non essersi presentati al suo tribunale in Aix, al quale

ripetutamente erano .stati invitati, « propter questiones, quae fiebant centra eos variae

« ac diversae » e specialmente perchè più di 1000 Marsigliesi per ordine del comune

« cum lignis armatis portum Tholoni et de Biuc, qui sunt d. comitis, cum armis et

« magna violentia intraverunt, ibidem ligna onerata biado, et homines, qui in lignis

« erant, per violentiam capientes et quosdam ex d. hominibus graviter vuluerantes

,

« quae omnia ad civ. Mass. reduxerunt » . Il conte naturalmente esponeva ogni cosa

in modo favorevole a lui, mentre la città, anche quando piegò al suo volere, dichiarò

che, « salvo honore d. e, minime fatebatur » queste colpe. Tuttavia essa si dovette sotto-

mettere; i patti principali della nuova pace furono questi : la città riconfermò al conte

« dominium et segnoriam et dominationem et regimen et omnem jurisdictionem civi-

« tatis et ejus territori! », gli diede « omnes redditus, et introytus curiarum et

« dominationis communis » coU'obbligo di pagare gli ambasciatori, le navi , che si

armerebbero a richiesta « majoris partis sanioris consilii » della città « et Consilio d.

« Vicarii » del conte, di pagar pure i tre « probi viri, >•> che annualmente sarebbero

eletti per aver cura del porto: fn stabilito, che il conte manterrebbe in Marsiglia il

suo vicario ed il comune seguiterebbe a raccogliere secondo il suo costume i consigli

generali ed a nominare gli ufficiali ; le gride però si farebbero solo a nome del conte ;

per quell'anno sarebbero mantenuti al potere gli ufficiali del comune, che vi erano,

meno i capi delle arti ; il vicario del conte poi sceglierebbe col consiglio di questi ufficiali

sei « probos homines » e col consiglio loro l'anno seguente eleggerebbe « officiales

« omnes et consilium generale et secretum » ; in tal anno poi il nuovo vicario col

consiglio di costoro eleggerebbe a sua volta gli ufficiali ed i membri dei due consigli,

e così via; dal giorno della ratificazione del trattato però « non sint Eectores aliqui

« in ìlarsilia, excepto vicario d. e, nec sint ibi capita misteriorum aliquo tempore»;

i sei consiglieri Marsigliesi sarebbero solo adunati dal vicario per le elezioni, per ogni

altra cosa invece provvederebbero i giudici eletti dal vicario del conte, « quos voluerit

« et unde voluerit. » Del resto Carlo perdonò tutti i Marsigliesi, che per ordine del

comune avessero fatto danno od ingiuria a lui, od ai suoi ufficiali, tranne Brito, suo

fratello Anselmo e « Petrus Vetulus » ; di costoro si dice che furono « turbatores magni »

di Marsiglia, che condussero la città « ad ponctum mortis, » che trassero a rovina

molti cittadini « diversis maliciis oxcogitatis via multiplici »; perciò vengono banditi

per sempre da Jlarsiglia e dal suo distretto ed è prosciolto da ogni pena chi, tro-

vandoli in tali luoghi, li offendesse ; un altro fratello di Brito, di nome Guido, il conte

Serie II. Tom. XL. 36
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si ritenne il diritto di bandirlo a sua volontà, inoltre furono dati i beni di lui parte

a Raolino per la dote di una sua iiglia, che questi aveva presa in moglie, parte al

conte per le multe, alle quali Guido era stato condannato: quanto agli altri seguaci

loro, fu data podestà al consiglio ed al vicario di cacciarli a loro volontà. Il conte

si obbligò a non accrescer le imposizioni, a non abbattere le mura della città, a lasciare

che questa seguitasse a far i propri statuti, purché non fossero di danno a lui (1).

Come appare dai patti riassunti, Marsiglia nel nuovo trattato non trovò né danni

gravi al suo svolgimento economico, né gravi pene materiali per la sua ribellione: ma
perdette quasi tutta la forma di governo a libero comune, e colla libertà ebbero pure

un grave colpo i suoi ordinamenti democratici ; oramai essa era stata ridotta al livello

delle altre città provenzali.

Ma fino a questi tempi si era trattato solo del comune di Marsiglia, della città

viscontile : ora Carlo, volendo che tutta la città fosse soggetta al suo dominio, pensò

anche a quella parte, che dipendeva dal vescovo. Entrato in trattative con questo,

riuscì nell'intento; ed il 30 di agosto alla presenza di Barai de Baux, di Vicedomino

eletto di Aix e di altri, divenuti oramai membri della corte angioina, il vecchio ve-

scovo Benedetto di Alignano dichiarò di abbandonale a Carlo ed a Beatrice, signori

della parte inferiore della città di Marsiglia, anche la giurisdizione della parte supe-

riore od episcopale e tutti gli altri suoi diritti temporali, eccetto i censi, i servizi ed

i diritti sulla mottura e sul fornaggio; aggiunse chegli fin allora aveva sostenuto i

suoi diritti, perché la città glie li contrastava ; ma ora che, essendo questa soggetta al

conte, ogni opposizione era cessata, anch"egli cedeva volentieri a lui i suoi diritti di

sovranità; in compenso Carlo gli assegnò una rendita annua di 500 lire e gli concesse in

feudo nove castelli ed i diritti sopra altri sei, riservandosene però le cavalcate e l'o-

maggio, che il vescovo gli prestò subito. 11 giorno dopo Giovanni, arcivescovo d'Arles,

come metropolitano, approvò questo cambio, dichiarando di riconoscerlo utile alla

Chiesa di Marsiglia (2).

Nel '57 oltre al comune di Marsiglia, si sottomise pure a Carlo d'Angiò uno

dei più grandi feudatari della Francia meridionale. Guido Delfino. Questi in seguito

ai contrasti, che già aveva avuti col conte di Provenza, sentendo imminente il peri-

colo, probabilmente era ricorso al pontefice. Alessandro IV, sempre intento a combat-

tere Carlo d'Angiò, il 28 marzo, senza nominarlo, ma mirando evidentemente a lui,

ordinò al clero di Vienne, Embrun, Grenoble e Gap di sostener Guido contro chiunque

ne assalisse il dominio. Ma poco poteva giovare l'aiuto del lontano pontefice. Carlo

pretentleva, che il Delfino gli prestasse omaggio pei possessi, che aveva nella contea di

Forcalquier, di cui esso, Carlo, aveva ricevuto l'alta sovranità da sua suocera Beatrice di

Savoia ; stava perciò per iscoppiare la guerra, quando il Delfino, per evitarla, « (jucd

« nolebat contendere cum Carolo, » accondiscese al volere di lui. 1117 luglio fu fatta

la pace, la quale stabil'i, che il Delfino mantenesse i suoi possessi nella contea di Forcalquier

e specialmente nel territorio di Gap; ma che li riconoscesse in feudo da Carlo, e glie

(1) Sternfeld, 285.

(2) Bartiiklemt, p. 120, d. 420. Il Blincird, p. 125, forse perchè ne vide solo una riconferma, <li

« quest'atto la data dì 2 settembre (4 des nones de septerobre).
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ne prestasse omaggio ; in compenso questi gli cedesse i diritti di sovranità, che aveva

sopra Galburgia, figlia del defunto Bertrando di Medullion, e sopra Dragonet, signore

di Montauban e della valle « de Eongins »; però fu riserbato il consenso di questi

ed il patto, che essi non potessero aiutare il Delfino contro Carlo, anzi, in caso di

guerra, dovessero sempre difender quest'ultimo. Subito dopo. Guido conte di Forez

alla presenza del Delfino dichiarò a nome di questo di riconoscere, che la parte della

contea di Forcalquier col territorio di Gap, tenuta da esso Delfino, « erat et esse debebat

« dicti dni Karoli » ; perciò il Delfino la restituì e, ricevutala subito di ritorno in feudo,

prestò per essa giuramento. Il giorno dopo, 18 luglio, il Delfino fece anche di più:

promise che, s'egli morisse senza eredi, tutta la sua terra nelle parti di Gap e nel

contado di Forcalquier, ed i suoi diritti sopra Galburgia di Medullion e Dragonet di

Montauban sarebbero devoluti a Carlo, « sicut ad dominum, prò quo tenentur »
;

se poi avesse eredi, questi terrebbero la signoria in feudo dal conte (1).

Fu questo un nuovo e grave colpo al feudalesimo provenzale, tale anzi, che appena

gli atti di sottomissione di Barai de Baux e di Beatrice di Savoia possono uguagliarlo

in importanza. Difatti allora una turba di feudatari e di comuni minori si precipitò

ai piedi di Carlo: l'8 luglio l'abate di Montmajour, località presso Arles, prestò fedeltà

al conte per i luoghi di Castellet, Graveson ed il contrastato Pertuis; il 10 dello

stesso mese Carlo approvò l'atto, con cui fin dal \^^ febbraio Edoarda, figlia di Folco di

Pontèves, aveva per certa somma ceduto al siniscalco Ottone di Fontane alcuni suoi

possessi ; il 1 2 egli per preghiera di Barai concesse a Gilberto di Baux una parte delle

entrate di Pavie, luogo presso Marignane, a nord-ovest di Marsiglia, però ritenne per

sé completamente il dominio, la cavalcata, ed un'imposta generale da raccogliersi in

certi casi (2).

Nell'agosto poi si ebbe dinuovo un atto di grave importanza: il di 24, Raimondo

di Baux I, principe di Grange, cedette a Carlo i diritti sui regni di Arles e di Vienne,

che erano stati concessi a suo padre Guglielmo 1 da Federico II ed erano quindi pas-

sati in eredità a lui ; ciò facendo il principe dichiarò, che Carlo avrebbe saputo meglio

conservare in tali regni la pace e la giustizia; poi in unione con Raimondo di Baux II,

suo nipote, prestò omaggio per i diritti, che il conte gli aveva dato di ritorno in feudo (3).

In mano del debole conte d'Orange il titolo di re d'Arles e di Vienne era sempre

stato una misera cosa, e neppure non fu di gran lustro a Carlo di Angiò, che l'adoperò

del resto assai poco ; ma in mano di Carlo il nuovo titolo venne ad accoppiare il diritto

alla forza, quindi fu utile strumento a nuovi acquisti. Il 28 ebbe luogo un altr'atto

(1) Giuseppe del Gitoice, Codice Diplomatico dei Regno di Carlo I e li d'Angiò, Napoli. 1865,

I, Appendice II, pp. lsii e segg., doc. I-III. — Il Blancard espone in brevissimo riassunto l'atto pre-

sente tre volte, forse corrispondente ai tre documenti; però la prima volta cita solo il mese e l'anno,

e julliet, 1257 » (cfr. pag. 104), la seconda cita la data « mars 1257 . (p. 173) e la terza la data

precisa: « le mardi avant la Sainte-Magdelaine 1257 » (p. 176). Il Barthélemy, p. 119, n. 415, citaselo

un documento del 17 luglio, ma lo riassume in modo da alterarlo. Finalmente i tre documenti sono pure

citati, ma con cura, dal Minieri Riccio, Alcuni fatti riguardanti Carlo I d'Angiò dal 6 di agosto 1352

al 30 di dicembre 1370, tratti dalVarchivio angioino di Napoli, Napoli, 1874, p. 3 e seg.

(2) Sternpeld, 137.

(3) Barthélemy, p. 120, nn. 418-19; Sternfeld, 139. Noto che il Barthélemy dà la data 23 agosto,

InTece che 24.
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importante : presentatisi a Carlo i sindaci del comune di Apt, gli cedettero il diritto,

che avevano, di nominarsi i consoli e promisero di prestargli fedeltà e far per lui la

cavalcata (1). Nel 1239 Federico II aveva concesso a questa città, che i suoi con-

soli dipendessero direttamente dall'Impero, però e prima ed anche dopo il "39 il

vescovo di Marsiglia aveva sempre preteso il diritto di conferma dei consoli
;
ora

questo diritto, che avevano negato al vescovo, gli uomini di Apt lo cedettero spon-

taneamente al conte di Provenza. Il 30 agosto anche il comune di Sisterou mandò

i suoi rappresentanti a Carlo per prestargli omaggio e riceverne la conferma dei

suoi privilegi ; Carlo la concesse ; ma mentre prima la città era obbligata a fornirgli

in tempo di guerra 100 serventi e 5 cavalieri, egli allora le ordinò di fiìrnirgli un

uomo per fuoco, cioè 200 uomini, di cui la quarta parte doveva essere di arcieri (2).

1 vescovi innanzi a Carlo si sentirono non meno deboli dei feudatari e dei co-

muni e benché conoscessero il malanimo, che covava tra la sede pontificia ed il conte

di Provenza, malanimo, che probabilmente aveva una delle sue ragioni nei fatti pre-

senti, tuttavia accorrevano intorno a lui a cedergli i loro diritti e prestargli omaggio,

paghi di poter senza danno materiale per ora e con bella maniera far presente a Carlo

di quei diritti sovrani, che la forza e l'operosità continua gli avrebbero a breve andare

procacciato, anche loro malgrado. II 30 settembre il vescovo di Digne si accordò col

conte con un trattato, il quale secondo l'arbitrato di alcuni giurisperiti regolava i diritti,

che entrambi avevano sulla città di Digne (3). Salito alla cattedra vescovile di Aix

Visdomino, che già da alcuni anni soleva trovarsi al fianco di Carlo d'Angiò, anch'egli,

com'era da attendersi, si affrettò a rendergli omaggio dei suoi diritti: il 5 ottobre

gli giurò fedeltà pei possessi del capitolo, per alcuni castelli e specialmente per l'alta

signoria, ch'egli aveva su Bertrand de Baux (4). La casa di Baux oramai, sotto l'in-

fluenza di Barai, si era dichiarata tutta vassalla di Carlo, anzi ne dipendeva così

strettamente, che o nel '57, o già in alcuno degli anni precedenti, avendo Carlo in-

caricato alcuni suoi ufficiali di fare un inventario dei diritti, che da Barai dovevano

essere passati a lui, questi minuziosamente esaminarono la rendita delle merci, che

per Trinquetaille risalivano e discendevano pel Rodano . esaminarono la tariffa delle

drogherie provenienti dal Levante, pepe, cannella, ginepro, ricercarono i diritti di

pedaggio e di censo pagati nel borgo nuovo di Arles, i servigi dovuti dal luogo di

Saint-Gilles , i diritti di caccia sul territorio del piccolo Rodano , Saint-Gilles e

Trinquetaille, e le rendite del pascolo nella Crau (5).

A questo punto Carlo potè dirsi davvero signore della Provenza e signore assai

più autorevole e potente, che non il suo predecessore, Raimondo Berengario \Y; in-

fatti, mentre sotto il governo di questo erano pullulati dappertutto nella Provenza

comuni e feudatari indipendenti, se non sempre di nome, di fatto, egli colla nuova

amministrazione e colla sua attività febbrilmente ambiziosa aveva assoggettato tutti

a sé e si era oramai procacciato una forza capace di tener nella sua obbedienza i

(1) Sternfelì), 138 e seg.

(2) !(]., 141.

(8) !d., 142.

(4^ Barthìlemy, p. 121, n. 421.

(5) Id., p. 95, n. 336.
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numerosi e ricalcitranti sudditi. Qui, ottenuto il suo scopo, Carlo parve dinuovo

rallentar la sua attenzione sulla Provenza, per rivolgerla invece fuori dei confini di

questa in cerca di nuovi acquisti. Tutto ora gli prometteva bene: quantunque

Alessandro IV avesse seguitato a tener fissi gli sguardi sulla casa d'Inghilterra, per

ottenere da questa il suo vendicatore contro Manfredi, tuttavia il popolo inglese , avverso

assolutamente all'impresa, legava le mani al re, che per ambizione l'avrebbe pur accettata.

Gli annali Bui-tonesi (1) ci danno uno splendido ritratto delle coudizioni, in cui

si erano sviluppate e si trovavano nel '57 le pratiche del pontefice col re d' In-

ghilterra.

Essi raccontano, che il papa dopo la morte di Federico II aveva offerto il regno

di Sicilia * non una, ma parecchie volte ai fratelli del re di Francia ed a moltis-

« simi altri magnati di diverse terre »; ma che * tutti ed insieme e separatamente

« avevano assolutamente ricusato d'accettarlo. Poi il detto regno fu offerto molte

« volte a Eiccardo conte di Cornovaglia, fiatello del re Enrico, ed anch'egli

« similmente lo rifiutò. Finalmente, considerando e riconoscendo il sommo pontefice

« ed i cardinali l'astuzia e la potenza di Eniico re d'Inghilterra, il papa col

« comune consiglio dei cardinali diede il detto regno ad Edmondo, figlio del re ».

Alla promessa del dono seguì tosto 1' investitura, « il che piacque gi-andemente al

« re ed alla regina, genitori di Edmondo ; anzi essi se ne rallegrarono oltre ogni

« dire, come se il figlio si fosse già davvero impossessato del grande regno, ed il

« re si affrettò a ricompensare con doni condegni il collatore di tanta dignità e

« di tanto onore ». Il pontefice seguitava a mandar messi su messi per affrettar

l'impresa « con maggior confusione e depredazione del clero, del popolo e di tutto

« il regno, che con loro vantaggio ». Finalmente il 25 marzo 1257 fuiono

congregati nel capitolo del monastero di AVest il clero ed il popolo ed innanzi a

questi r arcivescovo di Messina propose l'impresa di Sicilia. Clero e popolo la

rifiutarono; risposero, che ritenevano impossibile che l'impresa riuscisse bene, primo,

perchè il regno di Sicilia era troppo lontano e per andarvi bisognava passare per

luoghi nemici; secondo, perchè Manfredi per forze militari, alleanze e riccliezze era

potentissimo ; terzo
,
perchè già in causa della partenza di Riccardo di Cornovaglia

il regno era indebolito nelle finanze, nell'esercito e nei consigli. A queste obbiezioni

Enrico III rispose solo osservando di aver già fatto grandi spese pei preparativi della

guerra e chiedendone il rimborso ; ma il clero, ancora d' accordo col popolo, rispose

gagliardamente di non poter acconsentire alla domanda del re, perchè « tanto danaro

« era stato speso inutilmente e perduto appositamente », perchè il re s'era impegnato

nella nuova impresa « senza il consenso espresso o tacito, ma anzi a totale insaputa

« loro, perchè esso clero non aveva altra entrata che il patrimonio del Crocifisso, di

« cui era dispensatore, perciò non poteva dare al re ciò che, obbligato dalla legge

« divina, era tenuto ad erogare pei poveri, altrimenti avrebbe offeso Dio e convertito

« i beni ecclesiastici in usi proibiti, il che per nessuna ragione voleva e doveva fare ».

Aggiunse infine che « a tanto peso non bastava tutto il regno d' Inghilterra, anche

(i; M. a., ss. XXVII, 476 a segg.
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« se si fabbricasse oro col fango », che non si saprebbe quali milizie adoperare, che

non conveniva sguarnire eli difensori il regno minacciato da numerosi nemici ed

assalito già da quelli del paese di Galles, che infine, per quel che si udiva, il papa

era entrato in trattative con Manfredi.

Evidentemente con una tale opposizione non si poteva ragionevolmente credere,

che il re d'Inghilterra sarebbe andato con mezzi sufficienti ad assalir Manfredi
;
quindi,

se il papa non s' accordava con questo , -cosa oramai incredibile , rimaneva sempre

possibile un nuovo invito agli altri principi europei ed a Carlo specialmente, eli' era

il più adatto all'impresa per la fama di pietà, della quale godeva la sua casa, per

la sua potenza, il suo animo ardente, la posizione favorevolissima dei suoi domini.

Pensò Carlo a questa possibilità fin d'allora? Questo è un segreto. Certo però

egli già da pareccliio tempo si era avvezzato a non rifiutare nessuna avventura, a non

porre alcun limite all'estensione dei suoi domini.

È una riconferma di ciò il primo atto, che si sappia da lui compiuto nel 1258,

atto con cui egli diede principio alla sua dominazione in Italia.

Il Comune di Genova estendeva allora i suoi domini lungo la Riviera di ponente

fino a Ventimiglia. Tutta quella estesa e ricca regione esso l'aveva conquistata lot-

tando pertinacemente contro i numerosi feudatari dell'Appennino , contro i vescovi ed i

Comuni : ma le complicate condizioni politiche di quei paesi ed i duri modi di go-

verno dei Genovesi tenevano quella regione in istato di ribellione quasi continua.

Ai ribelli aveva volentieri prestato mano Guglielmo conte di Ventimiglia fatto ardito

dalla sua lontananza da Genova e dalla sicurezza dei suoi castelli sul colle di

Tenda. Perciò Martino di Sommariva, podestà di Genova, ottemperando ad un decreto

del consiglio del comune, dato il 13 gennaio '56, aveva condannato lui ed i suoi figli

come traditori e li aveva privati dei feudi, eh' essi tenevano dal Comune (1). I conti di

Ventimiglia allora si trovarono nelle maggiori angustie e non poterono certo far a meno

di rivolgere lo sguardo , come ad ultima difesa, al conte di Provenza, che veniva appunto

estendendo e rafforzando i suoi confini verso oriente.

Un' intromissione degli ufficiali di Carlo d'Angiò nelle cose italiane ebbe luogo fin

dall'aprile dello stesso anno 1256, quando ad un compromesso tra i signori e gli uo-

mini di Turbia erano intervenuti testi Iacopo Cais e Guglielmo divario, ammiragli

del conte. Il 23 gennaio dello stesso anno, pare clie Genova riconfermasse la

condanna contro i conti di Ventimiglia accusandoli di segrete relazioni col conte di

Provenza (2); ma la cosa è assai dubbia. Il primo fatto accertato e di seria im-

portanza accadde il 19 gennaio 1258. Allora, consigliato da Pietro vescovo di Nizza

e da altri, Guglielmo II conte di Ventimiglia promise di cedere a Carlo d' Angiò

tutte le terre, che aveva ereditate dal padre, e specialmente S. Chianino, Gorbio,

Tenda . Briga, Castellerò , metà di S. Agnese e di Castiglione , di più ciò che pos-

I sedeva nella valle di Lantosca, e le ragioni che aveva sopra Roccabruna, Monaco,

S. Remo, Ceriana ed altri luoghi della contea di Ventimiglia. Carlo d'Angiò pro-

mise di ricompensar Guglielmo con una somma di danaro e con altre terre in Pro-

Ci) Annaìei Jamunses, 31. G., SS. XVIII, 234.

(2) Sterkfeld, 126.
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Tcnza; però la famiglia dei conti di Ventimiglia seguitò, per quanto risulta, a pos-

sedere i luoghi suddetti (1).

Con quest' atto il conte di Provenza acquistò tutta quella regione, che si al-

lunga dalle rive del Mediterraneo fino alla sommità del colle di Tenda ed è attra-

versata dalla strada, che da Nizza conduce a Cuneo ; fu perciò in condizione di en-

trare facilmente in relazione non solo col- Comune di Genova, dal quale certo aveva

poco di buono da sperare , ma anche col Comune di Cuneo , che, come altrove si è

visto, allora si trovava fieramente minacciato dall'abate di S. Dalmazzo e dal Co-

mune di Asti.

Anche nella nuova conquista Carlo non tardò a legarsi coi soliti obblighi gli

abitanti ; infatti ci rimane un trattato da lui fatto coi Sospellesi e con quelli di Ca-

stiglione il 14 maggio "58, in cui si dichiara, che « propter grata servitia, que fecerunt

«- homines Castri Sospelli, et homines Castri de Castelliono Domino Bajulo Niciensi

« prò Domino Carolo filio Eegis Francie, Andegavie, Provincie et Forcalquerii Comite,

« tempore quo dictus Carolus intravit et habuit Comitatum Vintimilii » ,
gli obblighi

dei due luoghi verso il Conte venivano limitati ad una tassa annua di dodici geuovini pel

fuocatico ed alla cavalcata, che doveva durar 30 giorni, coraporsi di 30 armati ed

estendersi « usque ad Varum, et usque ad Aquam, que dicitur Tabia, et usque ad

« Colles de Fenestris (2) et de Cornu » ; in caso che la cavalcata non si facesse, si doveva

pagar un' altra tassa ripartita per fuochi (3).

(1) GioFFREDO, Storia delie Alpi Marittime, M. H. P., SS. U, 591. — Il Gioffiredo, come la maggior

parte degli altri storici piemontesi, attribuisce al documento la data 1257 ; ma lo Sierxfeld (p. 144) gli

assegna la data del 1258.

(2) Luogo posto nel punto superiore della valle di Lantosca, sulla crosta delle Alpi Marittime.

(3) Sigismondo Albirti, Istoria della città di Softpello, Torino, 1728, p. 105. — Benché l'Alberti

abbia impinzato la sua storia d'errori, tuttavia il documento, ch'egli pubblica riguardo all'atto presente,

sia pei caratteri che mostra, del tutto armonizzanti colle effettive condizioni di quei momenti, sia pel

modo, in cui è pubblicato, ha probabilità di essere autentico.
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PARTE SECONDA

LE

ORIGINI DELLA DOMINAZIONE ANGIOINA

I2Sr PIEl^OlSITE

§ 1-

Dedizione delle ciltà guelfe del sud-ovest del Piemonte a Carlo d'Angle.

(1259).

Lo sviluppo via via crescente della floniinazione Angioina ci ha, quasi senza che

ce ne accorgessimo, condotti in Italia, anzi ai confini del Piemonte, dove appunto in

questo momento sta per sorgere il nuovo dominio del conte d'Angiò.

In altra trattazione, discorrendo dello sviluppo dei comuni del Piemonte me-

ridionale; fra il 1236 ed il '59, ci siamo intrattenuti sopra una procura, che nel 1258

l'abate del monastero di San Dalmazzo si era fatta dare, per recarsi in nome del con-

vento a cercar aiuto presso qualche potente; nel medesimo tempo ragionammo delle fiere

distrette, a cui ancora nel '58 gli Astigiani avevano ridotto la città di Alba ; nel paragrafo

precedente poi abbiamo accennato all'omaggio, che in principio del '58 Guglielmo li,

conte di Ventimiglia, prestò a Carlo d'Angiò per le terre, eh' egli possedeva sulla Riviera

Ligure. Ora noi dobbiamo riprendere tutte queste fila, le quali ci condurranno facilmente

ad intendere, come la dominazione Angioina sia stata iniziata in Piemonte e per quali

ragioni essa d'un tratto vi abbia propagato le sue radici. Di vero, questi stessi pochi fatti,

ai quali ora abbiamo accennato, ci aprono fin da questo momento un largo spiragUo,

donde possiamo ravvisare le origini della nuova dominazione e prevedere il rapido am-

pliamento di essa. Il vassallaggio prestato dal conte di Ventimiglia estese il dominio

Angioino fino alla vetta del colle di Tenda, al confine del territorio Cuneese ; le tristi

condizioni degli Albesi indussero questi a contribuire efiìcacemente all'allargamento di tale

dominazione, una volta che questa fu impiantata in Cuneo; l'opera di Tommaso abate

di San Dalmazzo forse ebbe efi'etti non meno gravi ; ma su di essa incombe ancora un fitto

velo. Ora partiremo da un fatto, che probabilmente ebbe affinità e si collegò coi ma-
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neggi dell'abate di San Dalmazzo e, per quanto a noi risulta, costituì il primo atto

esplicito, con cui si chiamò sovra Cuneo la dominazione Angioina.

Il 2 aprile 1259 Nicolò di Gastaldo, Folco Arduino, Sarlo di Drua , Oddone

Arduino, Ardizzone Cavaliere, Bertrando di Gastaldo, Iacopo Paserio, Oberto Paserio,

Iacopo Pezza, probabilmente tutti Cuneesi, e Berardo e Bonifazio « de Castellano »
,

probabilmente provenzali (1), presentatisi innanzi ad Oberto di Stella, notaio imperiale,

nella casa del comune di Cuneo, giurarono di mantenersi a vicenda « omnia lucra,

« que poterunt acquirere occasione Communis Cunei a quacumque p^rsouna (sic), vel

« Communicare ad tractatum omnium predictorum, vel alicuius eorum, prò eo quod

« comraune Cunei debet aliquid facere, vel non facere »
; promisero « inter se

« communicare et equaliter dividere » tali vantaggi. « remoto omni malo in-

« genio » ; infine aggiunsero che « qui Contra faceret ex nunc vocat se parjurum et

« proditorem » (2).

In queste parole è involto un segreto. Per poco che si rifletta, s'intenderà, che non

si trattava d'una vera congiura; perchè i detti personaggi in tal caso non si sareb-

bero adunati nella casa stessa del Comune, ne si sarebbero forse neppur serviti del

notaio imperiale; ma d'altra parte da quel garbuglio di parole sgrammaticate, che ho

citato, s'intravvede, che siamo innanzi ad un partito, al quale da persona, che non

si vuol nominare, fu promesso un premio, perchè inducesse il comune di Cuneo ad

una certa decisione; l'impresa doveva essere abbastanza grave, perchè si evita d'indi-

carla, doveva anche essere assai lucrosa, perchè, come vedemmo , si fa di tutto per

impedire, che qualcuno usurpi il guadagno agli altri. A questa notizia aggiunge nuovi

particolari l'atto del 1260, in cui questo è incluso. Nel 1260 Folco Arduino a nome

suo e di suo padre Oddone, .Iacopo Pelila (Pezza?) (3), Nicolò di Gastaldo, Ardizzone

Cavaliere (4), .Iacopo Paserio, Bertrando di Gastaldo, presentatisi dinanzi a due uffi-

(1) Ritengo sicura questa distinzione della nazionalità per due ragioni: perchè i cognomi citati

per primi sono comuni in Piemonte e perchè ricompaiono in un atto del 1260, nel quale possiamo esser

certi, clie si tratta solo di Cuneesi ; invece i due ultimi cognomi ci ricordano la celebre famiglia proven-

zale della Castellana ed uno di essi nello stesso atto del 1260 è esplicitamente distinto dagli altri cognomi

italiani.

(2) Atto inedito inserito in un altro, che porta la data: 13G0, Crastina die festi Sanctae Crucis,

e che ci è conservato in una copia cartacea nell'Archivio di Stato di Torino, fra le carte riguardanti la

provincia di Cuneo, mazzo 1°, n. 3. — Questa, come altre carte, che avremo ad indicare, porta in fine

una nota, in cui si riassume brevemente il documento, si dice qual posto questo occupava nell'arcliivio regio

di Aix in Provenza, e si aggiunge che fu « collationné par nous conseillers du Eoy en la cour des comptes

« aides et finances du dit pays commissaires aux dittes archives soussignés pour etre remis en conformité

« de larticle seize du trailo signé a Turin le vingt quatre mars mil sept cent soixante par les ministres

« plenipotentiaires du Roj', et du Roy de Sardaigne ratiffié a Versailles par sa majesté le dix." juille et

« de la ditte année, et dont l'execution a ete ordonnée par les lettres patentes du vingt quatrieme aonst

« suivant adressóes à la cour, veriffiées et enregistrées avec le snsdit traite par arrest du dixieme decembre

e de la nieme année.

« Saurin de Jlurat

« Bougevel de Fontienne > .

, (3) Qua il nome è Pelìia. nell'atto testé citato era Pecia : la differenza senza dubbio proviene solo

da errore nello scrivere.

(4) Nell'atto citato prima questo nome era Ardicio miìes, ora è ardicio Cavallerius ; certo però si

tratta della stessa persona, che il notaio una volta chiamò con nome completamente latino, l'altra con

nn nome più affine al volgare.

Serie IL Tom. XL. 37
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t;iali di Carlo d'Angiò in Cuneo, rinunciarono a ciò, che toccava loro per la promessa

fatta « per ipsum dominum Comitem, vel per alium, Tel alios nomine ejus Berardo

« de Castellana, vel alii prò eo, occasione avantagij, sive lucri eidem Berardo promissi

« singulariter et latenter ultra duo millia librarum promissarum nobis sapra scriptis

« et aliis sociis nostris, Cum in dicto avantagio et lucro, quod petit dictus Berardus,

« eramus socii et Communicari et dividi inter nos debebat equaliter per societatem fir-

« mationis juratam inter nos et ipsum Berardum. » Riferito l'atto suesposto , i sei

Cuneesi aggiungono che, « si dictus dominus Comes, vel alius prò eo dabit aliquid ipsi

« Berardo de lucro, siue avantagio singulariter et latenter sibi promisso, quod idem

« Berardus petit, quod nos supra scripti volumus habere et quod dominus Comes det

« nobis ex ipso avantagio sive lucro nostram debitam portionem , ita quod Commu-

« nicetur et Equaliter dividatur inter nos et ipsum Berardum .. . » (1).

Collegando le notizie più particolareggiate forniteci da questo documento con

quelle dateci dal precedente, possiamo dedurne, che Carlo d'Angiò aveva promesso se-

gretamente a Berardo della Castellana 2000 lire, da dividersi in parti uguali fra lai

e quei Cuneesi, che l'avessero aiutato ad indurre il comune di Cuneo alla voluta de-

terminazione. Quale fosse questa, neppur qua non è detto esplicitamente ; ma è facile

indovinarlo : il primo atto citato precede di pochi mesi la dedizione di Cuneo a Carlo

d'Angiò, il secondo è posteriore a questa di circa un anno; nessun dubbio, che l'im-

presa, a cui si alludeva, sia l'occupazione della città. Coll'acquisto della contea di

Ventimiglia, fatto nel 1258. Carlo d'Angiò aveva esteso i suoi domini sino ai confini

del territorio di Cuneo; che d'allora egli non distaccò più il suo occhio da <iuel tratto

di Alpi, di cui era riuscito ad impadronirsi, è provato dal fatto, che verso quello stesso

tempo l'ammiraglio Jacopo Cais, il vescovo di Nizza ed Ugo Stacha, balivo delle città

di Nizza e Gras e del contado di Ventimiglia, indussero a prestar omaggio al conte

di Provenza il Comune di Saorgio situato quasi a cavaliere del Colle di Tenda (2);

è dunque naturale spiegare che il conte, od i suoi ufficiali invitati o dall'abate di

San Dalmazzo, o da alcuni abitanti di Cuneo, abbiano procurato di comperarsi un partito

in tale città ; a questo scopo Carlo avrebbe mandato a Cuneo Berardo e Bonifazio

della Castellana, e costoro a nomo di lui avrebbero proiferto duemila lire a quelli, che

avessero procurato al ('onte il dominio della città. Le divisioni intestine, che già inco-

minciavano a serpeggiare dappertutto, la vista del guadagno, lo splendore della gran-

dezza di Carlo d'Angiò apersero probabilmente la via all'ambizione di lui: così inco-

minciarono le trattative.

Come queste si siano svolte precisamente non sappiamo, perchò non ce ne rimase

alcun documento, riuscirono però a buon esito per Carlo d'Angiò ; infatti il 1 luglio

il Comune di Cuneo nominò alcuni procuratori e loro ordinò, che dovessero recarsi dal

conte e stabilire con lui i patti, ai (juali la città gli si sarebbe assoggettata. L'atto di pro-

cura, come si conveniva, fu redatto in forma solenne: adunatisi nel « palacium Co-

« munis, » al solito avviso della campana e del messo, il podestà Enrico Baldovino, circa

130 credendari componenti il « Consilium generale », Enrico Rosso, notaio del Co-

(1) Docura. succitato, Carte della provincia di Cuneo, mazzo 1°, n 3.

(2i GioFFRBDO, .Stono delle Alpi Marittime, M. 11. P., SS. II. .i94.
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mune, Eosso, Guglielmo Repennaglio ed Oddone Cerrio, decani del medesimo, e « quidam

« alii plures », il podestà ed i credendari alla presenza del notaio, dei decani e degli

altri ivi convenuti nominarono Folco Arduino, Jacopo Pezza, Berardo della Castellana,

Uberto Paserio, Ardizzone Cavaliere e Guglielmo Barattiere loro nunzi e procuratori

« ad subiciendum et suppouendum Commune C'unii et districtum et bomines eorundem

« sub imperio et dictione et potestate et contitu et segnorito dui Karoli Comitis pro-

« vincie et ad tractanda et complenda omnia, que sunt bonoris et vtilitatis predicti

« dni Comitis et Communis Cunii »; a tali procuratori fu concessa facoltà generale

di stabilire col conte i patti della sottomissione della città, e fu promesso che il Co-

mune avrebbe ratificato quanto essi avessero deciso (1). A procuratori, come

vediamo, furono nominati quelli stessi, che il 2 aprile già erano in trattative con

Carlo d'Angiò, meno uno, il Barattiere, che allora non abbiamo visto comparire. Le

trattative dunque erano procedute abbastanza bene, poiché quelli stessi, che le avevano

aperte, erano ora incaricati di conchiuderle, e Carlo d'Angiò poteva dirsi contento,

perchè la città prometteva una sottomissione in piena forma, quale meglio non avrebbe

potuto fare verso l'imperatore.

I procuratori non tardarono ad accordarsi: il 24 luglio, essi, insieme con Dal-

mazzo Gignosa e Guarnerio di Dote, ambasciatori speciali del Comune, presentatisi

innanzi al conte a Pignans, nel giardino della chiesa della beata Maria, stipularono

con lui i patti della sottomissione , dichiarando di ciò fare ad onore della santa

Madre Chiesa , di Carlo e di Beatrice sua moglie , così pure ad onore ed utile

« nobilium et proborum hominum Cunii et districtus eiusdem et ad honuni statuìn diete

« ville et districtus » (come innanzi all'imperatore, così anche qua innanzi al si-

gnore nuovo, non si nominò il Comune). Le condizioni furono le seguenti: i procu-

ratori « donauerunt » al conte ed a Beatrice « et supposuerunt dorainium et Sen-

« gnoriam dicti loci de Cunio et eius districtus et in ipsum trastulerunt predictum

« dominium utile et directum, et Regalia omnia, redditus omnes, et obventiones, pro-

« prietates, possetionem et quasi omnium iurium et rerum ad vniuersitatem Cunii

« pertinencium quoquomodo et qualitercumque; » inoltre obbligarono particolarmente

(1) Quest'atto, incluso in un documento del 24 luglio 1259, che avremo ad esporre fra poco, ci fu

conservato in una pergamena originale dell'archivio di Stato in Torino: Carte della provincia di Cuneo,

mazzo 1", n. 4. La pergamena è accompagnata da una copia cartacea moderna, la quale ha parecchi errori

di scrittura; inoltre questa invece di citar i nomi di tutti i credendari, come fa la pergamena, ne omette

una parte, gli ultimi. In fine della copia trovasi la stessa nota francese, ch'è già stata riferita a proposito

dell'atto succitato.'— All'atto da noi riassunto ha probabilmente alluso il eh." comm. G. B. Adriani

(Sopra alcuni documenti e codici manoscritti di cose subalpine od italiane conservati negli archivi e

nelle pubbliche biblioteche della Francia meridionale. Torino, 1S55, capitolo intitolato: « Descrizione

« sommaria e ragionata di alcune fra le principali pergamene dei secoli xii, xiii e xiv riguardanti il Pie-

« monte, le quali si conservano nell'Archivio del Dipartimento delle Bocche del Rodano in Marsiglia....)

nel citare un documento del 10 luglio Vl^^; ma nell' indicarne l'argomento, egli l'ha svisato, perchè lo

chiamò una « Convenzione, per la quale il comune di Cuneo... si sottomette all'ubbidienza di Carlo I d'An-

« giò .; di più, perchè conobbe solo una copia, o per una svista, egli asserì, che nel documento manca

la firma del notaio, mentre essa esiste tanto per il nostro atto in particolare, quanto per quello del

24 luglio, in cui il nostro è incluso. Come l'Adriani, si sbagliarono pure nel discorrere dell'atto presente

Carlo Novellis [Storia di Savigliano. Torino, 1844, p. 47), il quale parla di . patti di dedizione . stipu-

lati il 10 luglio, e Casimiro Tcrletti (Storia di Savigliano, Savigliano, 1S79, I, 129), il quale dice

addirittura, che a Carlo d'Angiò « Cuneo por primo. . . aprì le porte addì 10 luglio 12.59 •.
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gli uomini della loro città a prestar fedeltà a Carlo a nome suo, di sua moglie e

dei suoi eredi ed a pagargli ogni anno a S. Martino una somma in questa forma
,

die eli: avesse trecento lire o più, gli desse tre soldi di rinforzati, chi avesse da 100

a 300 lire, glie ne desse 2, chi avesse meno di 100 lire, gli desse 12 denari; il

conte potesse porre « potestateiu, vicarium, nel Baiulum, iudicem et omnes officiales

« quoscuraque uoluerit in Canio et districtu eiusdem, qui regant secundum statuta

« Cunii, que fuerint per dictuin dnm Comiteni, uel per suutn nuncium comprobata, et,

« deficientibus statutis, secundum leges et Ijonas consuetudines » : dei bandi e delle

date due terzi dovessero darsi al conte, sull'altro terzo egli potesse accordarsi « Cum

« aliis dominis, si uoluerint », se no, delle somme riscosse dai suoi ufficiali facesse dare

a questi ultimi la terza parte, o quanto credesse; diedero a Carlo « omnia regalia »,

tutte le proprietà e tutti i diritti posseduti da Cuneo e dal suo distretto, col patto

ch'egli pagasse i venditori e svincolasse le ipoteche se la spesa non salisse a più di

400 lire di rinforzati; si obbligarono ad andar all'esercito ed alla cavalcata per lui

una volta all'anno, ed a starvi 40 giorni a proprie spese, quando lesercito o la ca-

valcata fossero fatti « per pedemontem ab ataurino et alba superius inter tanagrum

« et padum et in Comitatu vintimilii », invece se si trattasse di andare in altre

regioni, dovessero essere pagati da lui ; cosi pure, se il conte avesse fatto uscire da

Cuneo dei cavalieri e questi avessero perso o rovinato il cavallo, esso fosse tenuto

a compensarli di tal danno ; però se succedesse, che entro i confini sopra citati « dictus

« dns Comes, uel Seneschallus eius, seu ille, qui teneret regimen illius terre, vellent

« facere Belluni Campale », i Cuneesi andrebbero in loro aiuto « comuniter ». Questi

sono gli obblighi, che si assunse Cuneo ; da parte sua Carlo promise di « crescere et

« multiplicare locum Cunii et districtum et manutenere in Bono statu. . . et facere

« omnes expensas necessarias prò uicario, potestate, Baiulo, iudicibus, nunciis et cu-

« stodibus noctis et aliis officialibus; » di confermare tutti i loro « bonos usus et

« bonas consuetudines, » che gli paressero da confermare ; di difenderli contro tutti;

di non permettere che alcun castello, ne alcuna villa, allora occupata dai Cuneesi, uscisse

dal loro possesso, a meno che fosse per venire in mano di lui, promise di vendicare

le ingiurie ed i danni, che fossero recati ai Cuneesi per l'avvenire
;
promise di procurare,

che fosse pagato quanto ai Cuneesi era dovuto ; di far restituire le ruberie, che loro ve-

nissero fatte; se comprasse qualcosa da un Cuneese, questi per il consenso di vendere

non gli pagherebbe che il terzo ; si obbligò a mantenere i diritti vigenti riguardo alle

successioni, « aliqua praua consuetudine non obstante », a non alienare in nessun modo

il dominio, che gli era dato su Cuneo e sul suo distretto ; a procurare, che i Cuneesi

fossero sciolti dalle convenzioni, che avevano cogli uomini di Asti e di Alba ; a mau-

tener i feudi a coloro, che fin allora non avessero prestato, o mantenuto fedeltà ai

loro signori ; infine esimette i Cuneesi da ogni pedaggio e raalotolta nelle terre sue

e promise di non imporre |)iìi loro altri obblighi verso di lui oltre i presenti. Sti-

pulate queste condizioni, i procuratori e gli ambasciatori di Cuneo, « presente duo

« Tliomaso abbate monasteri! sci. Dalmacii et non contradicente, prò se ipsis et vni-

« uersitate Cunii » prestarono fedeltà al conte stando in ginocchio, colle mani giunte

tra le mani di lui, e diedero e ne ricevettero anclie il bacio di pace e di fedeltà.

All'atto furono presenti Enrico , cappellano del conte , il siniscalco Gualtieri
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d'Allieto, Baiai de Baux, Sordello, Bertrand de La Manon, Girardo Paserio ed i due

ammiragli Guglielmo Olivano e Jacopo Cais (1;.

Parecchie gravi osservazioni ci si presentano a questo punto: anzitutto il docu-

mente, di cui ora abliiamo usufruito, col presentare nuovi elementi di discussione, risol-

leva la questione sopra le cause, che indussero i Cuneesi ad assoggettarsi a Carlo

d'Angiò. Non v'è duhhio, stimolo principale a ciò furono le difficili condizioni, in cui

si trovava il Comune; la ragione, con cui il conte di Provenza volle giustificare la

sua intromissione nelle cose cuneesi, fu il desiderio di rimettervi il « bonum statum ».

Dei turbamenti in parte dovevano esser causa Asti ed Alba, i due Comuni più vicini

e più potenti, da cui i Cuneesi chiesero a Carlo di potersi rendere indipendenti; essi non

volevano più oltre sopportare il giogo di quelle due città e d'altra parte non si sen-

tivano abbastanza in forze per poter, quando si fossero resi affatto indipendenti, difen-

dere il loro territorio dalle pretese, che i due Comuni avrebbero sopra di esso accampate
;

perciò, pur di non cederlo ai loro vicini, essi preferirono assoggettarlo a Carlo

d'Angiò. Altrove abbiamo visto, cornei nuovi Comuni si fossero costituiti appropriandosi

i possessi dei Comuni più antichi e dei feudatari; ora costoro volevano riacquistarsi i loro

diritti; di (jui le continue guerre, le quali, oltre a metter sempre a repentaglio l'e-

sistenza del Comune nuovo, ne rendevano anche assai misere le condizioni economiche.

Cuneo si era trovata in queste spinose circostanze, vi si trovava ancor ora: le proteste

dell'abate di S. Dalmazzo nel '58, le richieste fatte a Carlo d'Angiò riguardo ad Asti

ed Alba e riguardo alla conservazione dei feudi, per cui non si erano osservati gli

obblighi feudali, ne sono una prova patente.

Ma sulla nuova via i Cuneesi forse furono condotti anche dall'abate di S. Dal-

mazzo: noi abbiamo già portato alcune prove, per cui ritenemmo probabile questa

supposizione; il documento ora citato ce ne presenta una nuova, poiché ci mostra, che

nel momento, in cui i procuratori cuneesi giurarono fedeltà a Carlo d'Angiò, al fianco di

questo si trovava l'abate Tommaso, il quale per la parte dei diritti, che aveva su Cuneo,

acconsenfi all'atto d'omaggio fatto da questo Comune. Qui noi vediamo, che l'abate si era

riconciliato coi Cuneesi ; la dedizione di questi d'altra parte si presenta con carattere

affatto guelfo (ricordo ch'essa è fatta non solo ad onore ed utile di Carlo, il quale oramai

sta per diventare il paladino del guelfismo, ma è fatta pure « ad honorem sancte Matris

« Ecclesiae »); si aggiunga, che l'abate si trovava in corte di Carlo; tutto ciò c'induce

a pensare, che la lotta di Tommaso contro il Comune di Cuneo ghibellino avesse dato

animo al partito guelfo, il (juale si trovava nella città, che questo, preso il sopravvento,

avesse condotto a riconciliazione il Comune e l'abate, e poi per sostenersi, d'accordo con

(1) Dncum. sopra citato: Carte della provincia di Cuneo, mazzo 1", n. 4. Esso fu edito per intero

dal Del Giddice (Historia Diplomatica Regni Siciìiae, l, append., p. lxviu) e per riassunto, con parecchi

errori nei nomi, dal Minieki Riccio (Aìcimi fatti riguardanti Carlo I di Angiò dal 6 di agosto 1352

al 30 dicembre 1370 tratti dall'archivio Angioino di Napoli, Napoli, 1874, p. 4). I/Adriani citò pur

m ale quest'atto, dicendo che con esso « la città di Cuneo presta omaggio di fedeltà al Conte » (cfr. n. 7) ;

egli aggiunse di non aver più trovato la pergamena nell'archivio di Marsiglia; infatti questa si trovava a

Torino in conseguenza del trattato del 1760. — L'atto surriferito fu ripetuto in un altro, in cui Carlo II

d'Angiò confermò i patti stipulati da Carlo I con Cuneo. Questo secondo documento fu edito dal Del

GiCDiCE (Codice Diplomatico del Regno di Carlo I e II d'Angiò, Napoli, 1863, p. Lxvni, n. V) e con

molte lacune ed ernri di lettura anche dal Saim-Priest {Histoire de la conquète de Naple», II, 306).
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lui abbia chiesto l'aiuto tli Carlo d'Aiigiò. Che fin dal '58, o dal principio del 'ò9 Carlo

si destreggiasse per ottenere il dominio di Cuneo, può forse anche farlo sospettare il fatto,

che nel presente atto di sottomissione intervengono testimoni quei due ammiragli divario

e Cais, che nel '58 e nel '59 appunto s'erano sempre occupati ad estendere i domini

angioini presso le Alpi Marittime. Dopo aver iniziato e condotto a buon termine l'o-

pera, (luesti sarebbero intervenuti come testimoni al solenne compimento di essa (1).

Carlo d'Angiò, come abbiamo già notato, ricevette la città di Cuneo sotto il

suo assoluto dominio; è vero, che una buona parte degli ordinamenti antichi di questa

si vollero conservare, poiché si chiese che il conte mantenesse gli statuti e le consue-

tudini della città; ma col permettergli di poterli modificare, si aperse la strada ad

una completa trasformazione di tali ordinamenti . Una prima prova della trasformazione

imminente si ha nel fatto, che i Cuneesi, già al corrente dei nomi di alcuni degli

uffizi politici esistenti in Provenza, nell'offerire a Carlo la nomina degli ufficiali, che

in avvenire avrebbero dovuto reggere la loro città , nominano il vicario (nome già

noto, ma adoperato per indicar l'ufficiale imperiale , che reggeva un esteso tratto di

paese, non una sola città) ed il balivo e poco oltre anche il siniscalco; dunque col-

l'assenso dei Cuneesi stessi stava ora per introdursi in Piemonte l'organizzazione ammi-

nistrativa, ch'era già stata posta in vigore nella Provenza. Il trattato di sottomissione

in generale ha poi molteplici rassomiglianze con quelli fatti dalle città della Francia

meridionale nell 'assoggettarsi alla dominazione angioina : lo vediamo nel ripartimenlo

delle imposte, nell'incarico dato a Carlo di pagar gli ufficiali della città, ed anche

negli obblighi militari imposti ai Cuneesi (2). Questi ultimi naturalmente subirono l'in-

I

(1) Puichè testé abbiamo indicato le ragioni , colle quali Carlo giustificò la sua intromissione in

Cuneo, ricordo che finora, meno lo Sternfeld, tutti gli altri storici giudicarono , ch'egli sia intervenuto

in Piemonte, o per riacquistare i possessi che si credeva vi avesse già avuti Raimondo Berengario IV

(cosa che dimostrammo falsa nel già citato lavoro sopra Una pretesa dominatone Provenzale in Piemonte

nel secolo XlII), oppure per vendicar le ingiurie fatte a Tommaso II conte di Savoia dagli Astigiani e

dai Torinesi. Ma nessun documento sostiene quest'ultima asserzione; anzi noi abbiamo visto che Carlo

d'Augia si mostrò avverso tanto a Beatrice di Savoia, sua suocera, quanto allo stesso Tommaso II. Si potrà

obbiettare, che dojio che il conte occupò Cuneo, si trovò di fronte quella stessa lega di Asti e Torino,

che già aveva combattuto contro Tommaso II; ma questa obbiezione non ha valore, perchè l'occupazione

di Cuneo e del suo territorio bastò da sé sola a chiamare alle anni gli Astigiani lontro Carlo d'Angiò;

quanto ai Torinesi, essendo essi alleati di Asti, erano perciò obbligati, senza aver altro motivo partico-

lare, a combattere al fianco degli Astigiani. — Gli scrittori nostri, che asserirono in forma più o meno

recisa aver Carlo d'Angiò occupato Cuneo per vendicare Tommaso di Savoia, furono Lodovico Della Chiesa

(Dell'Ilistoria di Piemonte, libri tre, Torino, 1608, p. li:i), Phancesoo Voehsio (llistoria Compendiosa

di Cherasco, Mondovì, 1618, p. 410), Francesco Agostino Della Chiesa {Descrizione del Piemonte ms.",

II, '2.58. Il Della Chiesa però poco prima del passo qui indicato si limita a dire, che Carlo d'Angiò occupò

Cuneo « desiderando d'allargare i confini di suo dominio con l'occasione che già era signore di Barcellona

« e di sua valle. »). Nei tempi più recenti l'errore fu ripetuto dal Cibrario {Storia della Monarchia di

Savoia, Torino, 1840, II, 166) e dall'AoRiANi (Degli antichi signori di Sarmatorio, Marnano e Mon-

fakone, Torino, 1853, 181). Lo Schirrmacher (Kaiser Friedrich II und die Ictslen Jlohenstaufen,

Berlino, 1874, II, 42), attingendo agli scrittori piemontesi, commise un altro errore non meno grave,

poiché disse che Carlo « cntriss Jen Mailàndern Cuneo >.

(2) Sopra gli ordinamenti introdotti da Carlo d'Angiò in Piemonte diedero giudizio diverso il Ficker

e lo Sternfeld. Il primo (Forschungen eur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens , II, Innsbruk, 1869,

p. 558) asserì che Carlo « auch in den Theilen Italiens, wo er Gewalt erlangte, ganz in der Weise

€ K. Friedrichs und in denselben Formen gehcrscht ìhat) »; il secondo invece (op. cit., p. 166) asserisce,

che « Man wird... der Meinung Fickers nicht zustimmen konnen, dass in diesen Vertràgen cine Kontinuitit
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fluenza locale ; cosicché mentre ai Marsigliesi era stato imposto l'obbligo di militare

entro certi confini della Provenza, a quelli di Castiglione e di Sospello di militare

fra la cresta delle Alpi Marittime, il mare, il Varo e l'acqua Taggia ; ora i Cuneesi

venivano obbligati a servire il Conte specialmente nel Piemonte. Ma i confini, entro

cui si limitava il servizio militare, divengono sempre piii vasti; Carlo d'Angiò nel

trattato con Cuneo mostra già di pensare a tentar gravi imprese in Piemonte e nella

Liguria, perciò obbliga i Cuneesi a militar a proprie spese « ab ataurino, » da Torino

ed Alba in su , nel paese compreso fra il Po ed il Tanaro , ed altresì nel contado

di Ventimiglia; s'aggiunga, che i servizi militari imposti sono gravissimi, tali da far

pensare, che la guerra, o fosse imminente, o fosse già rotta.

Il 14 agosto al trattato di Cuneo seguì quello del monastero di San Dalmazzo.

L'abate Tommaso, presentatosi ad Aix di Provenza innanzi a Carlo d'Angiò, gli ripetè

le lagnanze, che il monastero « quasi ad desolacionem seu destruccionem deductum est

« propter violencias et oppressioues dicto Monasterio factas et ablacionem castrorum,

« villarum et possessionum et alinrum iurium dicto Monasterio ablatorum et substra-

« ctorum a persecutoribus dicti Monasterii », disse ch'egli ricorreva a lui « propter

« defensionem fidei Catholii'C, que multum in partibus dicti Jlonasterii periclitabatur

« propter fidei inimicos, ob ([ue dictum Monasterium tam in capite, quam in mem-

« bris diuino officio ac diuini cultus ministerio non modicum fraudabatur, in proprium

« dispendium salutis eterne et grane scandalum phirimorum », che sperava ch'egli

ristaurerebbe il monastero, gli farel)be restituire i possessi ed i diritti toltigli, procu-

rerebbe che « fides Catholica funiculas sui territorii faciat ampliores, » e che « here-

« ticorum, seu infidelium ac persecutorum dicti Monasterii peruersitas radicitus euel-

« latur »; soggiunse che tanto più era indotto al presente atto, « cum horaines Cunei

« et habitatores supposuerint se totaliter dominio et iurisdictioni dicti dni Comitis,

« ne dieta villa Cunei et dictum Monasterium vidt-antur diuerso iure censeri in liiis.

« in quibus debent, seu possunt eodem iure concurrere »
;
per tutto ciò, dopo aver

allegatola procura avuta il 14 settembre '58, fece donazione pura ed irrevocabile al

conte, alla contessa ed ai loro eredi del dominio e della giurisdizione temporale, che

il monastero aveva nella città e nel distretto di Cuneo e nei vescovadi d'Alba e di

Asti , ritenendo per sé la metà della rendita dei beni mobili, dei bandi, delle date

e degli altri redditi, che il monastero era uso percepire, di più i fondi e gli edifizi

spettanti allo stesso e la decima. Da parte sua il Conte, ricevuta la donazione, promise

di difendere il monastero e ciò fece giurare da Giovanni di Bonamena gran giustiziere

della Provenza e del Forcalquier (1).

« der Administration Friodrichs II zu erkennen sei. . . massgebcnd fur das Verhaltnis des Crafen zu den

« italienischen Unterthanen waren nicht die fruheren kaiserlichen, sondern die gewohnten provenfalischen

< Institutionen ». Lo Sternfeld è forse più vicino al vero, che non il Picker; tuttavia egli non ha no-

tato che le tasse, gli obblighi militari, ecc., che Carlo impose a Cuneo, non erano cosa nuova in Pie-

monte; già prima le tasse solevansi ripartire per fuochi, si soleva obbligar a partecipare alla cavalcata, al-

l'esercito; nei nomi non c'è di nuovo affatto, che quello di siniscalco, nel fatto cambia l'estensione di

terreno dipendente dai vari ufficiali, ma questa pur ai tempi di Federico era stata mutabile. Il fatto è,

che l'amministrazione di Federico II e quella di Carlo d'Angiò si rassomigliano, perchè in parte si basa-

vano sugli antichi ordinamenti feudali simili dappertutto, in parte erano ispirate dal nuovo ambiente dei

tempi, che dappertutto tendeva a rendere l'amministrazione più precisa ed assolutistica.

(1) Pergamena originale inedita con sigillo pendente esistente nell'archivio di Stato di Torino,
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Ritorneremo fra poco sopra le lagnanze fatte in (juesfatto contro gli eretici : qui

notiamo, che la nuova donazione, mentre per una parte completava quella fatta da

Cuneo, perchè sopra tale città, il monastero aveva certi diritti, dall'altra apriva la

strada a gravi divergenze col vescovado d'Asti specialmente ; così, mentre appena si

finiva una questione, già se ne incominciava un' altra e Carlo d'Angiò veniva racco-

gliendo in sua mano uno dopo l'altro i fili, con cui voleva attirar sotto il suo dominio

tutto il sud-ovest del Piemonte.

All'abbazia di Borgo San Dalmazzo ancora il 14 settembre Carlo confermò i

diritti, ch'essa aveva « tam in Burgo [di San Dalmazzo], quam in Cuneo et vallibns

« Gecii et Verraenalie » (1); ma prima già erano successi altri fatti di grave importanza.

Il 23 agosto, adunatosi in Alba il consiglio generale, il podestà Raineri del Borgo

ed i consiglieri. « nomine commnnis Albe et uniuersitatis tam ciuitatis Albe et loci

« Claraschi, quam omnium hominum de districtu et iurisdictione Albe, -> nominarono

due procuratori, che a nome di Alba e di Cherasco andassero a trattare cou Carlo

d'Angiò e coi suoi vicari e nunzi la cessione della città di Alba, del luogo di Che-

rasco e di tutta la terra appartenente al Comune d'Alba; a consegnare questi luoghi

« in protectione et gubernatione et dominio predicti domini comitis >; e rimettersi,

quanto alle trattative, alla mediazione del Comune e degli uomini di Cuneo (2). Come

provano queste ultime parole, i Cuneesi, benché poco prima si fossero staccati da Alba,

ora, approfittando forse dei pericoli, che correva questa città, l'avevano indotta ad aprir

anch'essa trattative con Carlo d'Angiò. Base di queste, come per Cuneo, cos'i dinuovo

per Alba, fu l'assoluta sottomissione della città; di più, come i Cuneesi avevano indotto

Alba, cos'i ora gli Albesi in virtù degli stretti legami, che loro li univano, obbligarono

ad assoggettarsi contemporaneamente anche gli abitanti di Cherasco. La costituzione

delle leghe formatesi in Piemonte nei tempi anteriori ora faceva s'i, clie alla sottomissione

di una città seguisse tosto quella di un" altra.

Il giorno posteriore a quello, in cui Alba aveva nominato i suoi procuratori,

cioè il 24 agosto, si adunò anche il consiglio generale in Cherasco e Bartolomeo Ber-

ruto, podestà, insieme coi credendari, nominò pure due procuratori per trattare e con-

mazzo 1", n. 6. — Di questa pergamena, corno cortesemente mi avvertì il signor Bertano, segretario

comunale di Cuneo, esiste una copia moderna in Cuneo stessa (Archivio della città, voi. 126, foglio 1")
;

una copia pure ne deve esistere nell'archivio dipartimentale delle Bacche del Rodano (cfr. Adriani, Sopra

alcuni documenti e codici manoscritti di coìe subalpine od italiane conservati negli archici e nelle

pubbliche biblioteche della Francia meridionale, n. 8j; tuttavia essa fu poco conosciuta; gli storici

piemontesi si accontentarono di dire, clie « nell'agosto » l'abate Tommaso assogettò il Monastero di

San Dalmazzo a Carlo d'Angiò (cfr. Novbllis, Storia di Saoigliano, p. 47. e I'Adruni stesso. Degli

antichi aignori di Sarmatorio, ecc., p. 181). Il Blancakd (Inventaire, I, 107) fece menzione del docu-

mento; ma lo Sternfeld, pur accettandone l'autenticità, credette che fosse andato perduto (Op. cit., 1-54,

nota 1').

(1) Il documento fu edito nei .V. //. P., Chart. II. 1606, e fa ricordato anche dalla cronaca di

Pedona (cfr. Diraxdi, Il Piemonte Cispadano antico, Torino, 1774, p. 163, nota).

(2) M. II. P., Chart. II, 1586; Saini-Priest, llistoire de la conqueie d-; Naples, II, 316. Non so

per qual errore, ma per un errore certo, alcuni storici piemontesi affermarono, che fin dal 9 agosto la

città di Alba si sottomise a Carlo d'Angiò (cfr. Novbllis, Storia di Savigliano, 47 ; Adriani, Degli

antichi signori di Sarmatorio, 181; però l'Adriani stesso in un'opera posteriore: Memorie della vita

e dei tempi di Monsignor Gio. Secondo Ferrerò- Pomiglione, Torino, IS-jB [opera edita in un piccolo

nomerò di esemplari] corresse la data; Tcrlstti, Storia di Savigliano. I, 129).
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chiuflere i patti di sottomissione, che sarebbero convenuti ai Comuni di Alba e Che-

rasco (1).

Le trattative degli Albesi però non procedettero colla celerità, colla quale si erano

aperte ; ne fossero causa le lungaggini delle formalità, oppure le discussioni provocate

per l'interposizione dei Cuneesi , o piuttosto la gravezza delle condizioni pretese da

Carlo d'Angiò, il fatto è, che appena V8 settembre Kaimondo del Borgo a nome suo

e del comune Albese confermò al Conte la notizia di avergli mandato quattro amba-

sciatori (due per Alba e due per Cherasco) e di aver dato loro pieno potere di trat-

tare con lui (2); poi il 14 settembre nominò ancora due procuratori, ai quali commise

di raggiungere gli ambasciatori e di trattare con Carlo e coi suoi vicari, per dargli il « do-

« minium, contitum et iurisdictionem » ecc. del paese (3) ; finalmente dopo due

mesi ancora di ritardo, il 13 novembre furono stipulati i patti della sottomissione

della città.

Questi sono simili a quelli già statuiti per Cuneo : Carlo d'Angiò ricevette gli

uomini di Cherasco, di Alba e del territorio di questa <' in sua custodia
,
protectione

,

« defensione, et gubematione, tamquam suos fideles homines et tamquam suam terram »
;

gli furono ceduti tutti i castelli d'Alba coU'autorità piena di farli munire e disporne

come volesse, però gli si chiesero prima per l'acquisto di essi 3000 lire tornasi ; fu-

rono assegnati a lui i proventi dei bandi e delle pene, che si dovevano però esigere

a norma degli statuti albesi col consenso del conte, o del suo nuncio ; egli in com-

penso farebbe tutte le spese, ch'erano consueti fare i comuni d'Alba e di Cherasco
;

le pene per furti, omicidi, rottura di strade e falsificazione della moneta sarebbero in

arbitrio di lui ; a lui pure furono devolute le regalie, però col patto, ch'egli le acqui-

stasse da coloro, ai quali il comune d'Alba le aveva pegnorate; se non le acquistasse,

esse gli sarebbero appartenute dopo il termine del pegnoramento ed egli per compenso

avrebbe dovuto far le spese per i ponti, le chiuse, i mulini ; infine gli fu dato il diritto

di porre nel paese, a sue spese però, i podestà, i vicari e tutti gli altri ufficiali. Da sua

parte Carlo d'Angiò promise di mantener il territorio di Alba e Cherasco « in uni-

« tate et in uno corpore cum ipsa civitate albe, » com'era stato finallora ; di lasciar

ad Alba e Cherasco >- omnes eorum usus et consuetudines, quibus hactenus usi sunt »,

col patto che per l'avvenire non si potessero più fare statuti senza il suo consenso;

s'obbligò ad aiutare gli Albesi a riacquistar i castelli ed i diritti, che loro spetta-

vano come comune, o come privati, i castelli riacquistati poi rimarrebbero in mano a lui;

promise, che quando chiamasse quei d'Alba e di l'iierasco a far esercito, o cavalcata

« extra Lombardiam «, li pagherebbe; non chiederebbe la taglia, che una volta al-

l'anno ed in questa forma, che chi avesse 300 lire o più sarebbe obbligato a dargli

5 soldi astesi, chi avesse da 100 a 300 lire, gli desse 3 soldi, chi avesse meno di

100 lire gli desse 2 soldi; promise di non chiamare gli Albesi e quelli di Cherasco

in tribunale, che fosse fuori del loro territorio ; di non trasferire i possessi ora cedu-

(1) M. H. P., Chart. II, 1589. — Questa volta nell'indicare la data con noi convengono il Notbllis

(p. 47), I'Adriani (Degli antichi signori di Sarmatorio, 181) ed il Tcrletti (I, 137).

(2) M. H. P., Chart. Il, 1590.

(3) M. H. P., Chart. II, 1592.
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tigU, che nei figli maschi suoi legittimi eredi; infine di obbligare i membri delle so-

cietà a pagare i loro debiti Terso il Comune (1).

Abbiamo asserito, che i patti del trattato di Alba furono simili a quelli di Cuneo ;

invero, oltre al fatto, che anche Alba si assoggetta alla signoria di Carlo d'Angiò

e gli cede le regalie, notiamo che è uguale il modo, in cui si esige la taglia, che si

dà pure al conte il diritto d'imporre gli ufficiali che vuole, e l'obbligo di conser-

vare inalterato e di non alienare il territorio albese; differiscono alquanto i patti ri-

guardo alle pene, che qua appaiono più minutamente considerate, e differiscono gli

obblighi imposti riguardo al far l'esercito e la cavalcata, perchè gli Albesi vengono

obbligati a militar a spese loro per tutta la Lombardia; infine, mentre in questi due

punti gli obblighi imposti ad Alba appaiono più gravi di quelli imposti a Cuneo, e

ciò forse perchè la città era molto più potente, per un altro punto Alba si conserva

maggior libertà, perchè ottiene, che rimangano senza riserva inalterati i suoi antichi

statuti. Probabilmeiìte furono questi ultimi paragrafi, che ritardarono anche di tanto

la conclusione delle trattative albesi.

A questo punto Carlo d'Angiò ritenne di aver messo pie fermo nel Piemonte e

di avervi iniziato la sua domina/ione
;
quindi il giorno stesso, in cui aveva stipulato

i patti della dedizione di Alba , con un altr"atto costituì in Piemonte suoi uffiziali

fissi Visdomino, arcivescovo d'Aix, e Gualtieri d'Alneto, siniscalco della Provenza, del

Forcalquier e dell'Anjou, i quali nominò suoi luogotenenti « in partibus Lombardie » (2).

A compier l'opera mancava ancora, che gli abitanti delle diverso città assogget-

tatesi confermassero i patti già stipulati dai loro procuratori e ciò seguì sullo scorcio

del '59 ed in principio del 1260.

Furono primi a fare quest' estremo passo gli abitanti di Cherasco : essi il 1

dicembre si adunarono a parlamento innanzi alla Chiesa di San Pietro; quivi, oltre ad

Arnaldo di Villanuova, Berardo della Castellana e Jacopo Cais, si trovarono pure Visdo-

mino, arcivescovo d'Aix, e Gualtieri d'Alneto ; allora alla presenza di tutti i consiglieri,

i possessori e gli abitatori del luogo, sette di questi ultimi per volontà di tutti gli altri

dichiararono di approvare la donazione fatta a Carlo d'Angiò dai proprii ambascia-

tori a nome loro e di Alba e giurarono a Visdomino ed a Gualtieri, come a luogo-

tenenti del Conte, di osservare i patti, che i loro procuratori avevano stipulati (3).

(1) M. H. P., Chart. II, 1594; Saint-Priest, II, 325. — Questo documento fu conservato in una copia

cartacea moderna del II. Archivio di Stato in Torino (cfr. Carte della Provincia d'Alba, mazzo 1°, n. 5),

la quale, secondo che prova la nota in calce, tiovavasi nell'archivio di Aix; essa è molto lacunosa ed è

proliabilmento eguale a quella consultata dal Saìnt-Pricst. Il voi. 53 della ms". Raccolta di documenti pa-

trii, sec. XII e xni (p. IGl), che conservasi nella biblioteca di S. M., contiene un'altra copia dell'atto, la quale

probabilmente per una svista nello scrivere, invece della data del 13, porta quella del 3 novembre; infine

una terza copia esiste nel Codtx Albensis del R. Ari'hivìo di Stato di Milano; infatti una copia moderna,

che di questo codice conservasi alla biblioteca di S. M. in Torino, porta al n. 8 appunto il nostro doca-

mento, anch'esso, come i precedenti, mancante del protocollo.

12) (Juest' atto è riassunto in parte in un documento concernente Alba, il quale porta la data 1260,

febbraio 2.3, e si conserva nella giù citata Raccolta ws." di Documenti Patrii, t. 59. n. 169. Cfr. anche

Tdrlbtti, op. cit., I, 137; e Giopfrkdo, Storia delle Alpi Marittime in M. H. P., SS. 1, 595.

(3) M. li. P., Chart. Il, 1.597. Quest'atto, congiunto con un altro del 23 febbraio 1260, conservasi

in ana copia moderna cartacea all'Archivio di Stato di Torino (Documenti della Provincia di Alba, mazzo 1°,

n. 2), la qual carta proviene dall'archivio di Aix; trovasi puro nella già citata cop\& del Cedex Albensis,
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Il 5 gennaio 1260, adunatosi il consiglio generale di Alba, a questo si presen-

tarono l'arcivescovo Visdomino e Gualtieri d'Alneto, i quali lessero la procura, cke loro

aveva data Carlo « ad omnia negotia . . .peragenda et specialiter ad eundum in Lom-

« bardiam apud Albam et Clarascum ad recipiendum fidelitates et homagia et uas-

« sallantia omnia dictorum locorum et districtuum eorundem ... et ad tractandum et

« complendum cum communibus dictorum locorum et hominibus eorundem locorum et

« districtuum ipsorum et cum omnibus aliis personis et communitatibus , comitibus et

« marchionibus, castellanis et aliis singularibus personis lombardie quidquid nos [cioè

« Carlo], si essemus presentes, possemus tractare, facere, compiere paciscendo, transi-

« gendo, iurando super anima nostra, uel aliter modis omnibus contrahendo, ponendo re-

« ctores et officiales in predictis locis et alibi prò nobis [Carlo], ubi uiderint expedire » (1)

.

Sembra, che subito dopo la propria presentazione i due procuratori angioini abbiano

posto mano ad eseguire la missione, di cui si erano mostrati investiti. Infatti, se è giusta

la data di un documento esposto dall'Adriani (2), lo stesso giorno, avendo il comune

d'Alba sciolto i signori di Manzano dall'obbligo di prestargli il giuramento di fedeltà,

questi lo prestarono immediatamente all'arcivescovo Visdomino ed a Gualtieri d"Alneto.

Però la dedizione di Alba non ebbe la sua piena sanzione, che il 23 febbraio. In quel

giorno, come già erasi praticato a Cherasco, cosi anche ad Alba si adunò il parla-

mento, la concione nella chiesa di San Lorenzo, ed ivi alla presenza del consiglio ge-

nerale, di Beltramo di La Manon, Jacopo Gantelmo, Jacopo Cais, Odoardo di Croyac

ed altri, si nominò prima procuratore generale del Comune Giovanni Cerrato, poi su-

bito dopo questi a nome del Comune stesso, dei credendari e di tutti gli altri, di

cui dichiarò, che s'era richiesto partitameute il parere, giurò innanzi all'arcivescovo ed

al, siniscalco di approvare la donazione di Alba a Carlo d'Angiò, che i procuratori ave-

vano fatta il 13 novembre 1259 e di volerla mantenere per sempre; infine Monaco,

vescovo d'Alba, ed Ugo Stacha, vicario e rettore della città, confermarono l'atto, che

in loro presenza era stato compito (3).

f. 49 V., e segg., e nella Raccolta di Documenti Patrii, t. 59, n. 1G7. — L'.\driam, per non so quale

svista, sotto la data del 10 dicembre 1259 citò due documenti, di cui uno corrisponde al nostro, l'altro

afferma, che anclie gli .\lbesi approvarono i patti stipulati dai loro procuratori e li giurarono (cfr. Indice

Analitico e Cronoloffico di alcuni documenti per servire alla storia della città di Cherasco, Torino,

1857, p. 4l;.

(1) M. IL P., Chart. II, 1599. Tutti gli storici, compreso lo Sternfeld (nfr. op. cit., p. 156), inte-

sero quest'atto nel senso, che i due procuratori si siano presentati per ricevere il giuramento di fedeltà

dagli abitanti di Alba e di Cherasco ; ma il documento non espone, che la semplice procura dei due ufficiali

angioini; la sottomissione solenne di Alba avvenne poi il 23 febbraio 1260.

(2) Indice analitico e cronologico di alcuni documenti per servire alla storia della città di Che-

rasco, p. 41, e Degli antichi signori di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone, p. 72. Ritengo dubbia la

data di questo documento, perchè mi pare strano, che prima ancora, che i cittadini d'Alba confermassero

la dedizione della loro città fatta dai propri! procuratori, gli ufficiali angioini già si assumessero il diritto

di ricevere il giuramento dai feudatari, clie fin allora erano stati soggetti al comune albese.

(3) 31. II. P., Chart. II, 1603; Saixt-Priest, II, 313. — Il documento ci fu conservato in una copia

cartacea moderna esistente all'Archivio di Stato (Documenti della Provincia d'Alba, mazzo 1°, n. 2);

inoltre nella copia già citata del Codex Albensis (n. 8), e nella Raccolta di documenti patrii (n. 168).

Ricordiamo, che l'atto di sottomissione di .4.1ba fu ripetuto in riassunto in un documento del 28 settembre

1303, giorno in cui la città stessa si riassuggettò a Carlo II d'Angiò (cfr. Documenti della Provincia di

Alba, mazzo 1°, n. 6, nell'Archivio di Stato di Torino).
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Non ostante clie il voto generale del popolo fosse richiesto solamente ora, è certo

che già dapprima la città era soggetta all'autorità del conte di Provenza; oltre al

documento dell'Adriani già citato (che però abbiamo tenuto in dubbio), lo prova il

fatto, che qua l'atto popolare è confermato non più dal podestà, il quale era l'antico

e proprio capo del Comune, ma dal vicario, che già reggeva la città a nome di Carlo

d'Angiò. Il nuovo atto era stato una semplice formalità, la quale probabilmente non

aveva neppure durato a lungo, né disturbato molto la gente ; infatti lo stesso giorno

si compirono nella città due altri atti, anch'essi assai notevoli. Ancora nella chiesa di

San Lorenzo, alla presenza dei signori provenzali e francesi, che abbiamo incontrati

sopra, comparvero Giorgio e Guglielmo marchesi di Ceva e, prestata fedeltà a Visdo-

mino ed a Gualtieri d'Alneto a nome proprio e dei proprii fratelli Manuele, Jacopino,

detto Cappuccio, e Baldovino , n'ebbero la conferma dell'investitura per la parte dei

luoghi e castelli di Ceva, Castellino, Roascio, Priero, Priola, Viola (?), Lisio, San Mi-

chele, Bagnasco, Massimino, Onnea, Garessio, Scagnello, Castelbianco e Zuccarello, che

spettava a ciascuno, e per cui prima erano soggetti al comune albese(l). Dopo que-

st'atto, avendo essi esposto le loro ragioni, ottennero che sui castelli e luoghi di Mom-

basilio, Pamparà, Lichineo, Montegrosso, Palodio, Monasterolo e San Michele (eccet^

tuata la torre e metà del palazzo del castello) Carlo d'Angiò non pretendesse alcun

diritto per l'occasione di una vendita da loro fatta al comune Albese, perchè nello stru-

mento di tal vendita i nomi di quei luoghi erano stati scritti per errore (2).

Come ci fanno prevedere i documenti riguardanti i signori di Manzano e quelli

di Ceva, l'occupazione di Cuneo e di Alba tirò dietro di sé, come anelli di una stessa

catena, la sottomissione di una grande quantità di feudatari e di comuni minori. Le due

principali città del sud-ovest del Piemonte, le quali già da lungo tempo si erano av-

vezzate a vivere collegate insieme ed a sostenere di preferenza il partito antiiraperiale,

erano già entrambe rette dagli ufficiali angioini; a completare la lega guelfa, man-

cava la città di Savigliano.

Questa probabilmente fu ili più difficile acquisto per Carlo d'Angiò: infatti uel

1259 nessun documento sicuro ci prova, ch'essa si fosse assoggettata agli Angioini.

Certo il conte per mezzo di trattative coi partiti, e fors'anche coU'armi, faceva conto

di farla sua: perchè, come se egli già la possedesse, i suoi procuratori nell'atto di

presentarsi al consiglio albese il 5 gennaio 12G0, chiamarono Carlo signore di Alba,

Cherasco, Cuneo, Savigliano e dei loro distretti (3). La dedizione probabilmente segui

(1) MoRioNDO, Monumenta Aquensia, li, 670. — 11 documento edito dal Moriondo contiene numerosi

« gravi errori ; lo potemmo correggere in parte valendoci delle indicazioni datfi sul presente atto da

(rioviUNi Olivero {Memorie storiche della città e marchesato di Ceva, Genova, 1858, p. 58); il docu-

mento fu citato pure sulla fede di una copia antica dal Dubandi {Delle antiche contese de' pastori di

Val di Tanaro e di Val d'Arozia, e de' politici accidenti sopravvenuti, p. 215. Di questo libro prezioso

sia per se stesso, sia per la rarità delle copie, non ho potuto conoscere la data con sicurezza, perchè manca

l'antiporta del volume ; deve però essere del 1810).

(2) Monumenta Aquensia, 11, 670. Una copia del presente documento è conservata alla Biblioteca

di S. M. in Torino nel primo volume dei Documenti manoscritti del Marchesato di Ceva (n. 1, foglio 2);

è una copia recente, ma accurata. Un'altra, tratta da Giambattista Vasco nel 1788, trovasi nella già citata

Raccolta di Documenti Patrii (n. 169) della stessa biblioteca, anche questa è buona.

(8) Cfr. Jocum. ciUto, Jf. H. P-, Chart. II, 1599.
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appimto sul piiQcipio del 1260 e fu procurata da alcuni Saviglianesi, ch'ebbero in ricom-

pensa straordinari vantaggi. A noi non è rimasto alcun documento concernente in modo

diretto tale dedizione ; ma abbiamo notizia dell'atto, con cui furono ricompensati co-

storo. 11 10 od il 19 gennaio (la data è dubbia) (1) nella chiesa di San Lorenzo in

Alba l'arcivescovo Visdomino e Gualtieri d"Alneto, dicendosi « procuratores et tenentes

« locum in partibus Lombardie potentissimi domini Karoli . . . domini Albe, Claraschi,

« Cunei, Savilliani et districtuum eorundem, » dichiararono Cumberto Oggero. Sismondo

Beiamo, Enrico Ponterio, Guidone Guido ed i membri delle loro casate « prò posse

« civiliter laborasse opera efficaci, ut locus Savilliani deveniret ad dominium et signoriam

ft domini Comitis » ; perciò concessero a Cumberto Oggero, per lui e tutti i membri della

sua casata, compresi Ottone di Bra, la moglie ed i figli di lui, a Sismondo Beiamo,

Enrico Ponterio, Bonifazio e Guidone Guido, alle loro rispettive casate ed ai loro eredi

l'immunità dal pagamento della taglia annua per fuochi, e dall'obbligo di fare la guaita

e la scaraguaita (guardia diurna e notturna) più spesso di quello che solessero farla

prima (2). Da quest'ultimo punto noi apprendiamo, che gli ufficiali Angioini avevano

accresciuto gli obblighi del servizio militare anche entro la città stessa , che loro si

era assoggettata; quanto alla taglia, il documento ci mostra, ch'essa era quella stessa,

che già era stata imposta in Cuneo; infatti dice, che i Saviglianesi dovevano pagarla

« anuatim ... in festo sancti Martini prò quolibet hospitio, seu foco Saviliani et villarum

« ejdstentiuii. sub jurisdictioue Savilliani » e che era stabilito, che colui, il quale avesse

300 o più lire rinforzate, pagasse tre soldi, chi ne avesse da 100 a 300, pagasse

2 soldi, chi avesse meno di 100 lire, pagasse 12 denari (3). Adunque Carlo d'Angiò

uon solo attendeva a mutare gli ordinamenti, ma anche ad unificarli.

(1) Attribuì all'atto la data del 10 gennaio il Novellis nella sua ms.* raccolta di carte intitolata :

Centosedici Documenti riguardanti la città di Savigliano (I, 34), la quale si conserva alla biblioteca di

S. M. ; il TcRLETTi invece gli assegnò l'altra del 19 gennaio (cfr. Storia di Savigliano, t. IV, documenti,

p. 180^; altrove poi, nel corso della narrazione (op. cit., I, 137), scambiò l'atto presente con quello ignoto,

con cui Savigliano si sottomise a Carlo d'Angiò.

(2) Questi privilegi furono ancora confermati alle dette famiglie il 21 ottobre 1368 dal Consiglio

generale saviglianese ; ed il 4 settembre 14-58, forse allo scopo di farli confermare, Tommaso Oggero e

Simondino Beiamo, fatta trarre dall'atto originale una copia, la fecero autenticare (cfr. Novellis, Cento-

sedici documenti, ecc., I, 37).

(8) Gli storici piemontesi anticiparono la dedizione di Savigliano e sopra il fatto delle pratiche cogli

Oggeri, Beiarai, Ponteri, e gli altri ricamarono racconti di lotte tra nobili e popolo, le quali non ci sono

provate da alcun documento. Così, secondo il Turletti (I, 137), Gualtieri d'AIneto sarebbe entrato in

Savigliano fin dal 12 agosto '59, in grazia della dedizione fatta dai nobili d'albergo, che prima si erano

mostrati avversi a Carlo d'Angiò; secondo I'Adriani {Degli antichi signori di Sarmatorio, 419), la de-

dizione dei Saviglianesi sarebbe stata preceduta da quella di Pietro Operto, uno dei più potenti feudatari,

che risiedessero vicino a Savigliano ; costui avrebbe giurato fedeltà a Carlo per i suoi castelli di Sarma-

torio, Monfalcone e Fontane, ed il Conte gli avrebbe promesso di difenderlo non solo in tali castelli, ma

anche in quelli di Villamairana, Cervere, Kicrosio e Marenejil documento, che a questo proposito l'A. cita,

sia pel contenuto, sia anche per la forma, in cui è esposto, ha tutte le apparenze d'essere autentico ; ma paro

che abbia falsa la data; perchè, secondo questa, esso sarebbe stato redatto il 3 settembre in Alba; il che farebbe

credere, che a tal epoca Carlo già dominasse su quest'ultima città, mentre invece sappiamo, che non solo

non vi aveva ancora dominio, ma erano ancora beo addietro le trattative della sottomissione. Quanto a Savi-

gliano, la sottomissione di essa secondo l'A. sarebbe stata promossa dai nobili, avversata dal popolo; ma i

primi alfine avrebbero vinto, ed il 12 novembre Gualtieri d'AIneto sarebbe entrato nella città, cui già

aveva portato l'assedio con un esercito francese (op. cit, I, 181). Lo stesso aveva già narrato il Novellis

{Storia di Savigliano, p- 47).
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Ora che abbiamo osservato quanto sopra la dedizione delle principali città guelfe

piemontesi ci possono far sapere i documenti d'indole legale, veniamo a studiare ciò,

che dei medesimi fatti ci narrano le cronache. Qui noi non apprenderemo più notizie

particolareggiate e precise; ma troveremo quello, che mancò nei documenti, vedremo

ritratto l'ambiente, in cui i fatti ora esposti avvennero.

Sventuratameate poco possiamo sapere dai cronisti piemontesi. Oggero Alfieri, che,

pur essendo vissuto sullo scorcio del secolo xiii, avrebbe tuttavia molta importanza,

non disse nulla dei primi anni del dominio Angioino in Piemonte; preoccupato solo

del comune Astigiano, per cui scriveva, privo fors'anche per questo punto di documenti

che l'informassero, egli incomincia a parlare di Carlo d'Angiò all'anno 1201 e subito

tratta della guerra da lui mossa ad Asti. Il secondo cronista astigiano, Guglielmo Ven-

tura, e GioÉfredo Della Chiesa, cronista di Saluzzo, sono troppo tardi, inoltre non nar-

rano nulla, che ci possa interessare. Ci resta una frase sola, ma assai calda, di frate

Jacopo d'Acqui. Questo cronista nel parlar dell'espulsione dei Provenzali dal Piemonte av-

venuta verso il 1273 e dei possessi, che questi vi avevano avuti, soggiunge (1), che il loro

« Dominium displicet multis, et maxime (luod illi de Alba duxerant eos. qui semper

« fuerunt auctores in talibus ». Il giudizio del cronista sopra la parte avuta dagli

Albesi nel chiamar in Italia Carlo d'Angiò è esagerato; ma risponde in parte al vero,

perchè fu il possesso di Alba, che forn'i al conte di Provenza il modo di formarsi nel

Piemonte un dominio importante ; di più tale giudizio si uniformò probabilmente al-

l'opinione più diffusa tra la parte ghibellina di quel tempo; noi sentiamo ciò nella

natura della frase, che il cromsta adopera, la quale esprime vivacemente il rancore,

che esisteva tra città e città, lo scorgiamo pure da una certa rassomiglianza, che tale

giudizio ha con quello dato dagli scribi genovesi.

Questi dopo aver descritto le strettezze, a cui gli Astigiani avevano ridotto Alba,

afifermano, che da queste « sequutura est, quod Albenses civitatis reddiderunt se co-

« miti Provincie in extate proxime tunc ventura, et sic evaseruut quod Astonses non

« destruxerunt totam Albam. quam ceperant ». A complemento di tale espressione poco

oltre aggiungono, cbn nel 1259 « Albenses, homines Cunii, Montis Vici, Plani Ca-

« raschi, propter potenciam vicinorum et quia erant in malo statu , se tradiderunt

« corniti Provincie et se subiecerunt eidem » (2).

In tali espressioni gli scribi genovesi, benché abbiano scritto prima del 1264, qumdi

in tempo vicinissimo, non si mostrano tuttavia precisamente informati degli avveni-

menti piemontesi, perchè pongono sotto un medesimo anno la dedizione di città, le

quali invece si assoggettarono a Carlo d'Angiò in anni diversi, e perchè non ricordano

la sommissione di Savigliauo; tuttavia il fatto principale essi lo espongono esattamente.

Ora notiamo, che anche gli annalisti Genovesi mettono in rilievo specialmente la sotto-

missione di Alba; essi, è vero, non fanno ciò per mezzo di una frase esplicita; ma

chi non leggesse altro, che la loro cronaca, non dubiterebbe, che Alba abbia avuto la

parte principale in quegli avvenimenti. Ciò, che gli scribi aggiungono all'attestazione di fra

Jacopo, è l'indicazione delle cause, per cui le città guelfe si assoggettarono a Carlo

(1) Chronicon Imaginis M^undi in il. II. /'., .b'^'. I. 1C05.

(2) Annaks .Tanuenses in M. G., SS. XVIII, 241.
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d'Angiò; tali cause furono, dicono essi, il cattivo stato, in cui queste si trovavano,

e la prepotenza dei vicini; quanto noi altrove abbiamo visto ci prova, che gli scribi

dissero il vero.

I cronisti genovesi ed anche più Fra Jacopo d'Acqui non furono propensi a Carlo

d'Angiò; essi osservarono i fatti da un punto di vista piuttosto favorevole all'Impero

e non rilevarono che l'importanza politica di essi. Invece Tommaso da Pavia, il quale,

essendo stato caldo partigiano di Carlo d'Angiò, volle mostrare tutto il valore delle

imprese di lui. si fermò assai più a lungo sui nostri avvenimenti e ne indicò l'im-

portanza sotto parecchi aspetti.

Egli, unico tra i cronisti, mette in relazione stretta gli avvenimenti della Provenza

con quelli del Piemonte; infatti dopo aver narrato (1), che Carlo « in Pi-ovintiam veniens

« dum comitatum obtinuit, iustitiam in terra facere cepit, predatores puniens et fures

« occidens, ac securas mercatoribus vias reddens » , ed aver accennato anche alla sotto-

missione (li Marsiglia, soggiunge che « hiis operibus talibus aliqui commoti Lombardi.

« sperantes a convicinis Astensibus marchionibusque quibusdam potentibus per eum ad

« plenum posse defendi, suo se dominio commiserunt, omagium facientes eidem, tri-

« butum annis singulis illi reddere promittentes , salvis iuribus omnium, qui ab eis

« aliqiiid recipere de jure deberent ». Poi subito aggiunge: « Veruni in terris hiis

« omnibus. Alba, Conio, Montevico , et (juibusdam aliis villis et castris, hic subie-

« ctionis huiusmodi fructus fuit, quia cum omnis illa centrata hereticis piena esset,

« ita ut ilHc publice predicarent, publice disputarent, conventus publicos ibidem ha-

« berent, legatarii fierent et morientium instituerentur heredes, mox ut Karolus ibi-

« dem dominus factus est, sic ab eius facie defecerunt, sicut ab ignis facie cera fluit,

« ita ut nuUus de cetero appareret, qui dogmatizaret errores ».

Con queste parole Tommaso da Pavia si collega in modo maraviglioso colle varie

fonti, alle quali abbiamo attinto: infatti, accordandosi cogli annalisti genovesi, egli con-

ferma, che le città guelfe si assoggettarono a Carlo per difendersi dai potenti vicini,

anzi ci dice ancora, che questi erano gli Astigiani ed i feudatari; poi, esponendo in

breve riassunto i trattati da noi esaminati, narra a quali condizioni le dette città si

assoggettarono a Carlo e nomina le più importanti di queste città; infine, completando

quello, che abbiamo appreso dall'atto di procura concesso all'abate Tommaso dal mo-

nastero di San Dalmazzo e dall'atto di sottomissione dello stesso monastero a Carlo

d'Angiò, ci dà precise notizie sulle condizioni dell'eresia in Piemonte. I documenti pie-

montesi, che riguardano questa, sono troppo pochi e l'argomento è troppo delicato e

troppo distante dal nostro tema, perchè noi osiamo addentrarci in esso anche per

poco; osserviamo solo che gli eretici, ai quali sia l'abate di San Dalmazzo, sia il cro-

nista pavese alludono, erano probabilmente i Valdesi, i quali ancor ora abitano alcune

vallate delle Alpi Cozie. Costoro, fuggiti dalla Francia meridionale, donde li aveva

cacciati lo zelo religioso dei Francesi settentrionali , si erano dispersi per le nostre

Alpi ed avevano probabilmente occupato parecchie proprietà dell'abbazia di San Dal-

(1) Gesta Imperatonim et Pontificum in M. G., SS. XXII, 520. — Osservo che in quest'edizione

della cronaca Tommaso fn detto toscano; ma questo è un errore e fu già dimostrato tale dall'HoLDER-

Egger, Neues Archiv, XI, 266.
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mazzo, che sorgeva appunto nella valle della Stura, non molto lungi dai confini del

Delfinato; fors'anclie il favore, di cui l'eresia godette nella Lombardia durante tutto

il secolo xiii, fu loro di eccitamento e di aiuto a difi'ondersi largamente; di qui le

lagnanze dell'abate Tommaso. Ma Carlo d'Angiò ben seguitando la missione, che il

popolo, da cui egli proveniva, si era assunta, seppe o col solo timore incusso, o colla

forza soffocare i tentativi degli eretici, e forse ricacciar questi più addentro nelle Alpi,

restringendoli in angusti confini (1).

§ 2.

Lotta dei Corauui Piemoutesi shibellini e dei Comuni e Feudatari Provenzali

ribelli contro Carlo d'Angiò.

(1258-62).

Mentre Carlo d'Angiò con tanta fortuna attendeva a crearsi una nuova signoria

nel Piemonte, in Provenza la vita pohtica non diede segno di alcun commovimento;

ogni cosa era in piena quiete ed i documenti stessi si fanno scarsi e relativamente di

poca importanza. Il Conte, tornato da Parigi, dove era stato nel 1258, andò visitando

or questa, or quella città provenzale, sempre seguito da gran numero di arcivescovi,

vescovi e baroni; nel medesimo tempo provvedeva a riformare l'amministrazione, con-

fermare gli atti dei suoi ufficiali e promuovere il commercio del paese (2).

Anche in Piemonte, fuori della cerchia delle città assoggettatesi a Carlo d'Angiò,

pare che non siansi compiuti fatti molto notevoli: tutti stavano sull'attesa di quello,

che avrebbe fatto il conte di Provenza, e man mano che gli avvenimenti si aggra-

vavano, l'ansia si faceva maggiore.

Questo stato di esitazione ci è ben rappresentato dai documenti rimastici su

Mondovì. Nel '58, come altrove si disse, si era cercato di porre un termine alle diver-

genze ivi esistenti tra il Comune ed il suo potente cittadino Bressano ; ogni difficoltà

si era appianata e si erano già persino stabilite le condizioni della rappacificazione.

Ma, come ciò avvenisse non consta, i patti furono rotti e poi subito si ripensò alla

pace; cosicché si aperse un nuovo periodo di trattative, le quali questa volta condus-

sero ad una pacificazione sincera.

L'atto, con cui si riprese a trattare, e che ci fa conoscere la rottura avvenuta

precedentemente, è del 27 aprile 1250. In tal giorno, adunatosi a Monteregale il

Consiglio, ed intervenutovi il liressano, Nicola Alghisio, sindaco del Comune, da una

(1) Sui Valdesi e sulle loro relazioni col Piemonte, cfr., fra gli altri, i seguenti recenti studi : E. Montet,

Jlistoire litteraire des Vaudois dii Piemont d'après ìes manuscriptsoriginaux, Paris, FhchhMheT,188G;

K. MOLLER, Die Waldenaer und ihre eimelnen Gruppen bis ewn Anfange des XIV Jahrhundert ,

Gotha, Perthes, 1886; Corrard, Une commune Vaudoise ai< /.?"« siicle , les statuts de Pierre de Savoie

et la cluirte de Maudon, Torino, Paravia, 1887; J. A. Ciubrand, Vaudois et proteHant^ des Alpes:

Recherches historiques conlenanies un grand nombre de documents inédits sur les Vaudois et ìes Pro-

testants des Alpes Dauphinoises et Piemontaises. Grenoble, Drevet, 1887.

(2) Cfr. SiBRNPELn, pp. 150-51 e p. 162, nota 1*.
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parte, ed il Bressano a nome suo, dei suoi figli, nipoti e coadiutori dall'altra, nomi-

nai'ono Bonifacio, eletto di Asti, arbitro di comporre le questioni di divergenze, danni,

ferite, che erano seguite alla rottura « della pace, o della tregua » tra i Bressani ed

1 Monregalesi il dì, che questi ultimi erano entrati in Carrù e Carassone (1). Il ve-

scovo si prestò subito alla mediazione, il Bressano fu accondiscendente, forse perchè

si trovava in carcere; cosi già l'S maggio veniva fatto il nuovo trattato di pace.

Secondo questo, i Bressani furono obbligati a star soggetti al Comune Monregalese

per quanto possedevano in Carrù , salvi 1 diritti appartenenti alla Chiesa d'Asti
;

quanto al castello di Carassone, ch'essi un tempo possedevano, fu stabilito, che do-

vesse rimaner in potere del Comune di Monteregale per 10 anni, spii-ato il qual

termine, se i Bressani avevano soddisfatto agli obblighi, che avevano verso il Comune

di Monteregale e la Chiesa astigiana, il castello sarebbe loro stato restituito; d'allora

innanzi i Bressani non potessero più concludere trattati riguardo all'abitazione, al citta-

dinatico e ad altri diritti in Carrù e Carassone, senza il consenso del vescovo e del

Comune, d? più entro un mese revocassero quelli, che avevano già concluso special-

mente con Cuneo; non permettessero, che in Carrù abitassero i nemici del vescovo o dei

Monregalesi; verificati innanzi a Guglielmo di Piazza, podestà di Monteregale, i danni

recati ai Monregalesi durante la guerra dai Bressani, questi dovessero pagarli per metà,

mentre l'altra metà sarebbe pagata dal Comune; il podestà scioglierebbe il Bressano

dai bandi, in cui era incorso per i danni da lui recati al Comune dall'epoca della

rottura della pace della Spinetta in poi, ed in compenso Bressano gli pagherebbe 600

lire minori; lo stesso Bressano mantenesse la pace col vescovo d'Asti; liberasse i pri-

gionieri monregalesi da lui fatti, ed il podestà a sua volta libererebbe dalle carceri

di Monteregale lui, Pietro suo figlio, ed i suoi nipoti, e restituirebbe loro i possessi,

di cui erano stati spogliati, e che non appartenevano al Comune (2). Per questo trattato i

Bressani, spogliati di privilegi, spogliati di danaro, vennero quasi cacciati tra la turba

dei cittadini; il Comune invece si sollevò dal gravoso loro predominio e forse evitò

anche, almeno per allora, di cadere sotto la signoria di Carlo d'Angiò; infatti

abbiamo visto il Bressano particolarmente accusato di aver , senza consenso del Co-

mune, fatto trattati con Cuneo; ora questi, se le loro fila non fossero state troncate,

avrebbero probabilmente condotto anche Monteregale sotto il dominio angioino.

La pace coi Bressani non fu così presto conclusa, come il subito e felice inter-

vento di Bonifazio eletto d'Asti poteva far credere; infatti, ancora il 21 settembre il

podestà, adunato il Consiglio, gli domandò qual somma dovesse idiiedere per se, per

l'eletto di Asti e per il Comune Monregalese in compenso dei bandi e delle pene, in

cui il Bressano era incorso (3), tuttavia questi non si mosse più. Fu invece il vescovo

che, mal sicuro della fedeltà dei Monregalesi, prese ad agitarsi e , seguendo la via.

(1) Grassi, Memorie istoriche della chiesa vescovile di Monteregale, U, n. xxxiii; Cartulario ossia

Libro verde del Vescovato e Chiesa d'Asti, ms., p. 562) — Cito il Libro verde della Chiesa d'Asti

,

benché manoscritto, accanto alle Memorie del Grassi, perchè questi trasse appunto molti dei documenti,

che pubblicò, datale Cartulario; così la copia di questo tratta dal Platzaert e la raccolta edita dal Grassi

si potranno controllare a vicenda.

(2) 31. H. P., Chart. I, 1568; Grassi, t. II, n. xxxiv; Libro verde della chiesa d'Asti, p. 565.

(3) Libro verde della chiesa d'Asti, p. 558.

Serie II. Tom. XL. 39
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SU cui l'aveva già posto il Comune , attese a convertire i diritti di dominio , clie

aveva sulla città, in possessi fondiari.

Infatti il 7 gennaio 1260 Bonifazio acquistavasi da Gugliemo di Piazza alcuni

terreni, di più la terza parte di due mulini, di un paratorio e di un battenderio presso

un luogo detto i Mulini della Fontana, ed ancora la terza parte di un forno, clie

trovavasi in città (1).

Essendo a Bonifazio successo nel vescovado di Asti Corrado (2), questi in un

momento ben difficile si recò a Mondovì, per ricevere dal Comune il giuramento di

fedeltà ; non gli fu fatta nessuna opposizione, sicché il 7 marzo, adunatosi il Consi-

glio, in questo il podestà Obizzoda Solbrico ed i credendari giurarono al nuovo vescovo

fedeltà, aggiungendo di prestarla quale il vassallo doveva verso il proprio signore (3).

Dopo Mondovì, Corrado visitò allo stesso scopo i luoghi vicini di Kiburento, Torre e

Montalto; dagli uomini di Torre si accontentò di prendere il giuramento (4); a Ki-

burento ed a Montalto invece, oltre che prendere questo, volle anche porre un ca-

stellano (5).

Ma ciò non bastò a Corrado ; temendo egli giustamente, che fosse vicino il mo-

mento, in cui i Monregalesi si assoggetterebbero a Carlo d'Angiò, o per allontanare

tale pericolo col guadagnarsi l'animo dei Monregalesi, o per assicurarsi, in caso che

la sottomissione avvenisse, i maggiori vantaggi possibili, permutò col Comune molti dei

redditi, che ritraeva dal dominio su esso, con possessi fondiari. A tal fine, adunatosi

il 16 marzo a Mouteregale il consiglio del Comune nella curia vescovile, tanto il

podestà, quanto i credendari, di pieno accordo nominarono Michele Masera di Breo

procuratore del Comune a trattare e stabilire col vescovo « supra Jouatico, bancatico,

« nouenis, roxijs, lignis, aqua, paleis, fenis, bannis periui-ii, cucurbitationis et cita-

le tionis, et supra salario potestarie, supra furnis et molandinis, bateuderiis et para-

« torijs solis fundamentis (!), et edificiis, aquaticis, riuaticis, ductibus aquarum et

« supra omnibus aliis, que circha predicta fuerint facienda » (6). Subito dopo l'ac-

cordo fa dal procuratore concluso. In forza di questo, Corrado da parte sua rimise

al Comune le prestazioni, che erano stati obbligati a fargli, « ratione louatici (boua-

« tici ?), » i mercanti di questo, sia che avessero buoi, sia che non ne avessero ; rinunciò

pure alle prestazioni dovutegli per le rodie (7), pel bancatico (diritto di tener banchi sul

mercato), tranne che pei forestieri, pei quali le conservò, per le legna, l'acqua, le

(1) Libro verde della chiesa d'Asti, p. 111.

2) Cfr. Ughelli, Jtaìia Sacra, IV, 380.

(3) Grassi, II, n. xxxix; Libro verde della chiesa d'Asti, 72. — Da quest'atto il Canavesk {Me-

moriale i^torico della citta di Mondovì, Mondovì, 1852, p. 42) dedusse, che il vescovo € temesse.... che

« i Mondoviti trattassero di assoggettarsi a Carlo .; questo è esagerato; essendo Corrado appena allora

ealito alla sedia vescovile, cr.t naturale che si facesse prestare il giuramento di fedeltà dai vassalli del

vescovato. Ch'egli temesse di Carlo d'Angiò, è sicuro; ma non 6 l'atto presente, clie proprio serva a

dimostrar questo.

(4) Libro verde della chiesa d'Asti, p. 180. — Documento dell'S marzo 1260.

(.5) Libro verde, pp. 182-83. — Documento del 9 marzo 1260.

(6) Liber Jurium Montisregalis, documento 1".

(7) Ignoro il significato di questa parola. 11 Duoangi; cita bens'i la parola ragia (t. V, p. 1482), che

indica lo stipendio dato ai magistrati od ai soldati, oppure un'elemosina , oppure una « praestatio sub

« nomine precationis »; ma tali significati non mi paiono adatti al caso presente.
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« culcitras » (fornitura delle coperte in tempo di viaggio), il fieno, la paglia; limitò la tassa

dei bandi per « cucurbitatio » (adulterio), spergiuro e citazione; essendo stato pattuito,

che il Comune doveva dargli ogni anno 300 lire genovesi per la podesteria, egli diminuì

tale somma convertendola in un'altra di 300 lire astesi minori; infine confermò i capitoli

stabiliti dal Comune intorno all'assoluzione « nouenorum » . In compenso il procuratore

di Monteregale a nome del podestà e del consiglio promise al vescovo che, tranne due

mulini, un battenderio ed un paratorio, i quali erano del Bressano, ed alcuni pochi di

altri, lungo tutta la riva dell'Ellero, da Roccaforte fino al Tanaro non si lascierebbe

sussistere alcun mulino, che non fosse di lui, e neppure non se ne lascierebbero co-

strurre in Cossalia, Elmena, Ignera, Eiburento, Cassotolo, Mandagnola, Luvisia, Bran-

zola, Pesio, Eivobianco ed altre acque ; cos'i pure, tranne i forni del Bressano e del

Cavallo, tutti gli altri forni esistenti nella città e nel suo distretto sarebbero del

vescovo; questi promise di non accrescere i prezzi di macinazione e cottura, e da parte

dei Monregalesi il sindaco promise, che questi farebbero macinare e cuocere solo ai

mulini e forni di lui (1).

Il vescovo con questa permuta fece un buon affare, perchè poco più d'un mese

dopo anche Monteregale si assoggettò al dominio Angioino (2).

Ad eccezione di Monteregale, pochi furono i movimenti, che, per quanto ci è

dato sapere, avvennero negli altri comuni: Asti ancor non aveva potuto indurre alla

pace i conti di Savoia , specialmente il bellicoso Pietro ; epperciò seguitava a tener

prigioni gli ostaggi loro ; Torino, per causa della medesima guerra, caricatasi di debiti,

eppure sollevata in orgoglin, era in contesa col suo vescovo; infatti il primo gennaio

1259, questo innanzi al podestà ed ai Saggi del Comune protestò, che avendo egli

diritto alla terza parte del castello e della villa di CoUeguo, non voleva che il ca-

stello e la villa fossero dati in ipoteca ad altri; parimente protestò contro l'ipoteca,

che il Comune già aveva lasciato porre sul castello di Montosolo. perchè su questo

i Torinesi, secondo lui, non avevano alcun diritto (3).

Sembra, che in quei primi mesi i marchesi di Ceva, i quali, come abbiamo già

detto, più tardi giurarono fedeltà a Carlo d'Angiò , vedessero mal volentieri nascere

(1) Grassi, II, n. xl; -Tura Civitatis Montisregalis superiorum permissu edita anno pacis

MDLXXXXVIII, f. 119 e seg.; Liber Jurium Montisregalis ms.", n. ii; Libro verde della chiesa

d'Asti, p. 51-16. — A questo documento forse alluse Phancesco Agostino Della Chiesa [Deserittione ge-

nerale del Piemonte, li, 58), dicendo però erroneamente, che i Monregalesi « hebbero nel 1260 dal vescovo

« Corrado la totale libertà ».

(2) Il 23 aprile Carlo d'Angiò incominciò a chiamarsi t dominus Mentis Regalis ». È ben vero, che il

Grassi, diligente e perspicace storico di Mondovi, nelle sue Memorie istoriche della chiesa vescovile di

Jfon<ere^a?e, p. xviii, contraddicendo al cronista Oggero Alfieri, il quale aveva asserito essere stato Carlo

d'Angiò nel 1261 signore di Monteregale, giudicò che « forse neanche qui (nel 1261) deve reputar?;! compreso

« (nel dominio angioino) Monteregale, » e che, « ben lungi da scorgersi che si fosse sottratto al duminio (del

« vescovo d'Asti), potrebbe anzi sospettarsi l'opposto »; m;i mentre in prova della nostra asserzione noi

abbiamo parecchi documenti, in cui Carlo si nomina sempre « dominus Montisregalis », ed inoltre la

preziosa testimonianza dell'Alfieri, il Grassi non ha citato in appoggio della sua, che il silenzio a proposito

di Mondovi conservato da Guglielmo Ventura (assai posteriore all'Alfieri), quando ricordò le terre, ch'erano

soggette a Carlo nel 1264, ed il fatto, che nel 1267 e 1268 si hanno documenti, i quali provano, che

Monteregale era ancora in relazione col vescovo d'Asti ; ma questi documenti stessi, come vedremo, non

negano, anzi confermano l'esistenza della dominazione Angioina in Monteregale.

(3) M. H. P., Cìmrt. I, 1460.
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la dominazione di lui ; fors'anche, essendo il loro casato molto esteso, è a dirsi, che

mentre alcuni di essi propendevano pel Conte, gli altri gli si mostrarono avversi ; un

documento, che manca della data del giorno e del mese, infatti ci rivela, che nel '59

Pagano, marchese di Ceva, insieme con Oberto di Ventimiglia a nome s>io e di Veizana,

figlia di Oberto, vendette al comune di Genova per 2600 lire Bialuco (Badalucco?), Ba-

jardo e metà di Bussana, località poste sul pendìo meridionale delle Alpi Marittime, tra la

Roja e la Taggia (1); probabilmente Genova con tali compere cercò di assicurarsi

contro il progressivo avanzarsi dei domini Angioini sulla Riviera e vi riuscì. Il 13 gen-

naio 1260 due altri membri della casa di Ceva, i marchesi Bonifazio ed Emanuele,

si legarono in alleanza con altri feudatari; a quale particolare scopo non so (2).

Tossano, rimasta fedele ad Asti, cercava di accrescere ancora i proprii diritti

sopra quei luoghi, che già aveva disputato a Savigliano: il 19 gennaio 1260 un

sindaco ed il giudice del Comune comprarono da Gandolfo Adducalo il contito, la

giurisdizione ed il dominio, ch'egli aveva nei castelli e nelle ville di Salmatorio, Vil-

lamairana, Ricrosio e Santo Stefano del Bosco; cosicché l'Adducato ritenne per se solo

le proprie case, i redditi, le decime ed il pedaggio di Salmatorio (3). Anche questo

fatto forse non fu senza relazioni colle questioni angioine; probabilmente Possano assicu-

rava i proprii diritti, affinchè Savigliano, trovato qualche pretesto, non inducesse

Carlo d'Angiò ad acquistare quelle terre.

Fino la lontana Alessandria si turbò alle notizie dei continui progressi del conte

di Provenza; infatti nel 1260 essa, per aver al bisogno una buona difesa, si pose

sotto il governo di Uberto Palavicino, il quale in quel momento nella Lombardia era

divenuto onnipotente (4).

Gli atti di Jlonteregale, dei marchesi di Ceva, di Possano, di Alessandria, che

ora abbiamo osservato, probabilmente accennano tutti ad una reazione contro il do-

minio Angioino ; ma vi accennano in modo vago ; ora invece siamo innanzi ad un atto,

che ci illumina d'un tratto tutta la lotta.

11 21 febbraio Roggero Giorgio, podestà del Comune d'Asti, Giuliano, podestà

della Società di S. Secondo, ed otto Saggi eletti da una balìa di ottanta altri saggi

tutti Astigiani, si adunarono presso Vistlomino, arcivescovo d'Aix, a Castagneto, e stabili-

rono con lui a nome delle rispettive parti una tregua, che doveva durare d'allora fino al

giorno di S. Michele (29 settembre). Le condizioni di questafurono, che i prigionieri, dietro

idonea cauzione, fossero posti in libertà fino allo spirar della tregua ; il Conte non potesse

occupare nessun possesso, che appartenesse ad Asti, o ne dipendesse per alleanza, o come

feudo; neppure non acquistasse quanto spettava alla Chiesa astigiana al nord della Stura;

a loro volta né gli Astigiani, né i loro alleati non dovessero occupare alcun possesso, o

feudo di Carlo e dei suoi alleati; tanto da parte di Asti, quanto da quella del Conte,

si dovessero compensare i danni recati dai proprii berrovieri alla parte avversa ; qua-

lunque dei belligeranti potesse viaggiar sicuro tanto al di qua, quanto al di là delle

(1) MoRioNDO, Monumenta Aqitensia, II, 670.

(2) iloRioNDo, Op. cit., II, 670. — Il contenuto dell'atto è appena indicato, senza che siano aggianti

particolari per ispicgarlo.

(3) LiNFRANCHi, Storia dtUa città di Fotsano ms., II, p. HO.

(4) Girolamo Guilixi, Annali d'Alessandria, Milano, 1666, p. 41.



DI CAKLO MEKKEL 809

Alpi; nessuna delle parti s'intromettesse nelle liti, clie potessero sorgere tra l'altra

parte e qualche membro della stessa, a meno che non si trattasse di feudi dipendenti

da essa; finalmente, se Sismondo ed il conte Emanuele di Biandrate suo nipote segui-

tassero a guerreggiare per causa di Varnone, o di qualunque altro luogo, fossero posti

fuori della tregua. In questa poi Asti fece iiichiudere da parte sua gli uomini della

città e del territorio proprio, quelli di Torino e Chieri, i signori e gli uomini di

Piossasco, gli uomini di Possano ; comprese pure nella tregua, per quanto spettava ai

feudi, per cui erano da essa dipendenti, i marchesi di Ceva e di Saluzzo, Jacopo e

Manfredi del Carretto, Emanuele di Castino, Jacopo di Busca, i signori di Castel-

nuovo di Rivalba, quelli di Montalto di Torresana, quelli del castello di Kivalba, i

Gribaudenglii, Nicolò di Montalto ed Ottone di Rossaua, se però costoro volevano

restar nella tregua. Da parte sua Visdomino comprese per se nella stessa tregua gli

uomini di Alba, Cherasco, Cuneo e Savigliano; i castelli e le ville occupate dal Conte,

specialmente Cornegliano e Bene ; inoltre, per i feudi, che dipendevano da Carlo, il

conte Emanuele di Biandrate, i suoi fratelli e soggetti, i marcliesi di Saluzzo, di Ceva,

di Cravesana, Jacopo del Carretto, il vescovo di Alba, gli abati di Breme e di San

Dalmazzo, i signori di Borgomalo e Montalto, i Gribaudenghi , Jacopo di Busca ed i

suoi fratelli, ed i signori di Somraariva di Perno. A risolver le liti, che potessero

sorgere tra le due parti, fu nominato, da parte del Conte, Federico Zaccarengo, da

parte d'Asti, Tommaso dei Beccari e per terzo l'abate di Casanova. Stabilito l'ac-

cordo, giurarono di mantenerlo per parte di Carlo d'Angiò, Guglielmo Porcelet, Ja-

copo Gantelmo, Bernardo « de Aleno », Pietro Ugo « de Vigono », Guglielmo « Amo-

« zaco », Pietro Beltram e Belloga, tutti cavalieri provenzali; per parte di Asti, i due

podestà e gli otto Saggi (1).

Da quest'atto la condizione del Piemonte è mostrata ancor più grave di quanto

finora ce l'hanno rappresentata i documenti riguardanti i singoli comuni e signori.

Come abbiamo preveduto, ogni dedizione di un grande comune, o feudatario aveva

tratto dietro di sé la dedizione di altri comuni e feudatari minori ; cosi in meno di

un anno Carlo aveva potuto conquistarsi quasi tutto il sud-ovest del Piemonte ed

addentrarsi assai nel cuore di questo. A fronte di lui stettero gli Astigiani, il cui do-

minio oramai in troppi punti era stato occupato, o spezzato dal Conte. Questi ebbero

in loro aiuto quella stessa lega di comuni e signori del Piemonte settentrionale, che

già aveva combattuto a fianco loro contro Tommaso II di Savoia; ma questa doveva

ancor sempre star pronta a far fronte ai fratelli di Tommaso; ebbero per se Possano ; ma
anche questa città, circondata da ogni parte da nemici ora sostenuti dal Conte, era

in caso piuttosto di chiedere, che di dare aiuti; Molidovi, che non è nominata né

(1) M. H. P., Chart. I, 1600; Code.v Astemis qui de Malabayla communiter niincupatiir, III,

1098; NovELLis, Centosedici documenti, p. 27. — Così il Paserio {Notieie storiche della città di Pos-

sano, Torino, 1865, p. 99), come recentemente anche il Tcrletti (Storia di Savigliano, I, 139) dall'aver

notato, che qualche città, o qualche feiiktario erano stati posti nella tregua p. es. sotto Asti, dedussero

che tale città, o tale feudatario era alleato di Asti. Ciò è falso; come dice il documento, ciascuna delle

parti mise nella tregua i suoi vassalli solo per i feudi, che costoro tenevano da essa; onde, come vedemmo,

parecchi furono posti nella tregua contemporaneamente da una parte, e dall'altra; mentre, com'è evidente,

non potevano essere alleati, che con uno solo dei belligeranti.
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dall'una, uè dall'altra parte, due giorni dopo aveva già per signore Carlo d'Angiò;

infine quei numerosi vassalli, che sono ricordati tanta dal Conte, quanto dal Comune

Astigiano, se probabilmente non erano inclinati al primo, dal quale dovevano temere

di veder la loro condizione resa ancora più misera di quello che già era, certo non

erano neppare un sicuro appoggio al Comune d'Asti, da cui avevano già subito tante

prepotenze. L'angoscia degli Astigiani al momento, in cui fu stipulata la tregua, e livelata,

se non m'inganno, dal numero e dalla qualità delle persone, che mandarono a trat-

tarla. Dalla città, che poco prima aveva tenuto prigione fra le sue mura Tommaso li

di Savoia, ora vediamo uscire non semplicemente alcuni procuratori od ambasciatori,

ma lo stesso podestà del Comune, di più il podestà di una società particolare, il che

prova il disequilibrio oramai esistente nella vita cittadina, infine parecchi credendari,

i quali attraverso a due elezioni erano riusciti ad ottener la dolorosa missione di

andar a comperare la pace per la loro patria.

E l'acquisto fu costoso : infatti gli Astigiani dovettero rinunciare a tutti i diritti,

che finallora avevano avuti sui nuovi Comuni ; dovettero permettere , che il dominio

angioino col possesso di Cornegliano e di Alba venisse a formare una punta vicinis-

sima alla loro città; infine furono obbligati ad abbandonar quasi del tutto il loro

vescovo, il quale fu spogliato del dominio, che aveva avuto sulla destra della Stura,

dominio antichissimo e forse primo per importanza. In compenso di tanti sacrifizi, gli

Astigiani credettero di aver ottenuto almeno il vantaggio d'impedire al Conte di più

estender i suoi domini in Piemonte; ma fu una speranza in parte vana, in parte poi

soddisfatta in grazia non del presente trattato, ma delle loro armi e del loro danaro.

Di più, come si ricava dal trattato ed è facile immaginare, essi trovarono un'altra

volta inceppati i loro commerci sia in Piemonte, sia in Francia, videro nascere una

nuova piaga, quella dei berrovieri, che, annidatisi in Piemonte appunto nel tempo pre-

sente, vi allignarono poi per un bel pezzo, e dalle sventure esterne sentirono ancor

inacerbita la cattiva condizione, a cui avevano già ridotto la città le diverse fazioni,

che in essa erano sorte.

Il documento, che adoperammo, suggerisce ancora la domanda, se dal mo-

mento, nel quale Cuneo si sottomise a Carlo d'Angiò, fino al 21 febbraio 1260

in Piemonte siasi combattuta una vera guerra fra la parte astigiana e l'angioina, e

86 quest'ultima in tal guerra abbia adoperato numerose soldatesche francesi. Molti

degli storici piemontesi a tali domande avrebbero risposto affermativamente, poiché

narrarono di potenti eserciti guidati dal siniscalco Gualtiero d'Alneto; tuttavia alle

loro affermazioni mancano assolutamente le prove. Un documento, che dia notizie sicure

e particolareggiate su tale questione, non l'abbiamo; ma piuttosto che accettare l'opinione

degli storici anzidetti, noi incliniamo a credere, che Carlo d'Angiò abbia compiuto la sua

conquista assai più col mezzo di trattative e di denaro, che per mezzo delle armi, e

che la guerra, la quale durante tale conquista si combattè, non sia stata molto im-

portante, né sia stata combattuta particolarmente da milizie francesi. Anzitutto nessuno

dei documenti, che abbiamo esaminati intorno alla dedizione delle varie città, ci dice

che Carlo abbia ottenuto tali dedizioni colle armi; poi non abbiamo affatto ricordo

di trattative, che si siano fatte, o di disposizioni prese per il passaggio e l'approvi

-

gionamento di eserciti: mentre, se si fosse dato il caso, che un vero esercito angioino
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fosse disceso in Piemonte, queste dovrebbero essere state numerose; infine sappiamo,

che le condizioni della Provenza erano troppo mal ferme, perchè Carlo potesse condur

via da quel paese molte milizie, ne egli avrebbe avuto mezzi per pagar queste, ne

altrimenti forse avrebbe potuto imporre alla Provenza, e peggio all'Anjou, l'obbligo

di far esercito fino in Piemonte, mentre, come sappiamo, secondo i trattati fatti e

gli usi militari allora vigenti, le milizie d'una città, o d'un feudatario non si potevano

far uscire gratis da certi limiti del paese, da cui erano fornite.

Piuttosto pensiamo che la guerra, alla quale col trattato del 21 febbraio 1260
si cercò di porre tregua, sia stata combattuta dalle milizie dei nostri comuni, i quali

appunto per assoggettarsi a Carlo, ebbero bisogno di rompere i vincoli, che li lega-

vano quale a questo, quale a quel comune o signore ; dacché poi quasi tutti i nuovi

sudditi del conte di Provenza erano prima stati soggetti ad Asti, ne venne che la lotta

si concentrasse particolarmente contro quel Comune. Le milizie delle città di parte an-

gioina saranno state, a norma dei singoli trattati di dedizione, levate dagli ufiìciali di

Carlo d"Angiò, probabilmente saranno anche state capitanate da questi ed avranno

avuto sussidi francesi ; ma ciò non impedi, che la guerra da esse combattuta abbia

conservato un carattere quasi del tutto locale e sia stata senza grandi proporzioni.

Gli uificiali angioini approfittarono della tregua, per dare nuovi ordinamenti ai

paesi, che si erano già pienamente assoggettati, e per assicurare la sottomissione di

quelli, con cui erano solo ancora in trattative.

Il 5 febbraio 1260 i due ammiragli Olivario e Cais pubblicarono a Nizza una

convenzione, che Carlo d'Angiò aveva fatta con Cuneo riguardo al prezzo del sale, che

ivi si portava da Nizza stessa (1).

11 20 marzo Gualtieri di Alneto, cioè non più il procuratore civile di Carlo d'Angiò,

ma quello militare, presentatosi nella chiesa di San Dalmazzo del Borgo e dichiara-

tosi luogotenente di Carlo signore di Alba, Cherasco, Cuneo e Savigliano, richiese il

capitolo del convento, il quale era stato adunato per ordine dell'abate Tommaso, che

confermasse i patti stipulati dall'abate stesso col conte di Provenza; i frati li confermarono,

però soggiunsero di far ciò, « dummodo placeant domino pape » (2). Da questa restri-

zione fatta in tempo, in cui il pontefice era avverso a Carlo d'Angiò, na.sce il sospetto,

che i frati, senza volersi ribellare al loro abate, tuttavia non vedessero così volen-

tieri come questo la tutela del Conte. L'atto presente adunque, se la nostra sup-

posizione è fondata, segna già fin dal principio una reazione in quelli, che primi ave-

vano aderito a chiamare in Piemonte Carlo d'Angiò. Esso è poi ancora importante

,

perchè indica la parte, che nelle cose pubbliche il Conte veniva attribuendo man mano

a ciascuno dei paesi assoggettatiglisi ; noi scorgiamo questo dai testimoni nominati nel

documento : (juesti sono « Girardus de Saciaco audegavensis; Bertramus de Alamanono,

« dns Jacobus Gantelmus et dns Petrus eius frater prouinciales; Oddardus de Bethi-

« siaco francigena; dns Guillielmus Mariscotus et Thomas de Brayda albenses; dominus

« Fulco Arduinus et Ubertus Paxerius de Cuneo ». Probabilmente costoro, prescelti

(1) Sternpeld, 157.

(2) M. H. P., Chart. II, 1606. — Il documento presente, come mi assicurò il signor Bertano, è con-

servato in copia nell'archivio di Cuneo, voi. 126, f. 6.
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in ciascun paese tra quelli, che avevano prestato maggiori servizi a Carlo d'Angiò, ora

formavano una specie di corte intorno al luogotenente del Conte, precisamente come

avveniva in Provenza intorno al Conte stesso.

11 3 aprile Carlo d'Angiò, richiamato presso di sé Gualtieri d'Alneto, nominò un

siniscalco particolare per la Lombardia nella persona del provenzale Jacopo Gantelmo;

infatti in un atto di tal giorno, in cui Manfredi Golzen, sindaco del comune di Bene,

presentatosi al Consiglio del Comune d'Alba, chiese che gli uomini di Beno fossero

prosciolti dagli obblighi, che avevano verso questo , per poterli contrarre verso il conte

di Provenza, fu presente Jacopo Gantelmo, « senescalco in Lombardia prò Eccell." D.

« Carolo ». Noto che il consiglio albese aderì alla domanda di quei di Bene; ma im-

pose loro di contrarre i medesimi obblighi verso il conte di Provenza (1). Adunque la

dominazione Angioina continuava a rassodarsi ed incominciava a prendere un organismo

proprio: Bene, come abbiamo visto dall'atto del 21 febbraio, fin d'allora era già sog-

getta a Carlo d'Angiò, perchè dipendeva dal comune albese; però ora regolò comple-

tamente le sue relazioni verso il nuovo signore. L'istituzione di un siniscalco partico-

lare per la Lombardia segnò, per dir così, solennemente la costituzione della nuova

signoria Angioina in Piemonte, la quale venne a prender posto accanto a quella del-

• l'Aiijou e della Provenza.

Venti giorni dopo, quello, che era avvenuto per Bene, si ripetè pel conte Ema-

nuele di Biandrate: recatosi questi a Salon de Crau, in Provenza, il 23 aprile a nome

suo e dei suoi fratelli Guglielmo e Benedetto, giurò fedeltà a Carlo pel feudo di Santo

Stefano di Astisio, che prima aveva riconosciuto da Alba ; Carlo lo investì di tal luogo

in feudo retto, nobile ed antico, imponendogli gli stessi obblighi, che già aveva avuto

verso Alba , e gli promise che avrebbe fatto osservar tali concessioni dagli Albesi e

dai suoi vicari, ufficiali e nunzi (2). Quest'atto è ancor importante per due altre ragioni;

perchè, come già abbiamo accennato, in esso Carlo si chiama signore non solo di Alba,

Cherasco, Cuneo e Savigliano, ma anche di Monteregale, e perchè vi appare circon-

dato da molti Piemontesi : infatti furono testi all'atto, oltre che Enrico di Luzarches,

canonico di Keims e cappellano del conte, Gualtieri di Alneto, Pietro « de Bechixo » (?),

e Beltram de Lamanon, anche Jacopo di Bagnasco, « Pugnetus de Vinccntia » (i). Ottone

di Bra, Anselmo di Morozzo, Euffino l'alio di Alba, Uberto Paserio e Dalmazzo Engi-

gnosa cuneesi.

Ottenuto (juanto voleva, Carlo avrebbe dovuto retribuir i suoi cooperatori nel

modo, che loro aveva promesso; ma qui le sue promesse incominciarono ad apparire

mal sicure. Il 15 settembre Folco ed Oddone Arduino, Jacopo Pellia, Nicolò di Ca-

staldo, Ardizzone Cavaliere, Jacopo Paserio e Bertrando di Castaldo, ch'erano coloro,

i quali avevano partecipato alle prime trattative della dedizione di Cuneo a Carlo

d'Angiò, presentatisi innanzi a Guglielmo « de Brinnonia, » vicario di Cuneo , Folco

« de Canneto », giudice, e Guglielmo Nicolao, chiavare della stessa città, dichiararono

a quest'ultimo di esser pronti a rinunciare a quanto era stato promesso per parto del

Conte a Berardo della Castellana « occasione avantagij, sive lucri eidem Berardo prò-

à

(1) Libro verde della Chiesa d'Asti, p. 84.5.

(2) ^r. II. P , Chart. I, 1609.
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« missi singulariter et latenter ultra duo millia librarura promissarum nobis supra

« scriptis et aliis sociis nostris, Cam in dicto avantagio et lucro, quod petit dictus Be-

« rardus, eramus socii »
;
però aggiunsero, che se il Conte avesse dato « aliquid ipsi

« Berardo de lucro siue avantagio singulariter et latenter sibi promisso », anch'essi

volevano « ex ipso avantagio nostrani debitam portionem, ita quod Communicetur et

« Equaliter diviclatur inter nos et ipsum Berardum ... et si aliter fierit, displiceret

« nobis et doleremus ad mortem » (1). Queste dichiarazioni ci fanno sospettare, che

Carlo fosse riuscito a far si , che quei Cuneesi rinunciassero al grosso premio , che

era stato loro promesso, ed avesse invece assicurato questo a Berardo della Castellana.

Oramai il Conte possedeva quello, che aveva desiderato ; anzi il presente atto ci mostra,

che già era stata stabilita in Cuneo tutta una gerarchia di uificiali angioini, il vicario,

il giudice, il chiavare ; perciò può ben immaginarsi , ch'egli incominciasse a far da

padrone e come dopo l'acquisto della Provenza aveva dato particolari favori agli An-

gioini ed ai Francesi settentrionali, così ora, conquistato il nuovo dominio in Piemonte,

favorisse in questo particolarmente i Provenzali.

Abbiamo visto , che oramai in Cuneo la nuova organizzazione introdotta da

Carlo d'Angiò era completa; il simile probabilmente era avvenuto in Savigliano, ove

il 23 novembre sono ricordati il siniscalco della Lombardia (che però non è più Ja-

copo Gantelmo , ma già dinuovo un altro), un vicario col suo milite ed un giudice

d'appello; il Comune di Savigliano però seguitava anch'esso a tenere il suo consiglio

e ad avere un proprio giudice. Queste notizie le abbiamo dal seguente atto, che è

del carattere di altri già visti riguardo ad Alba: il 23 novembre, adunatosi il con-

siglio di Savigliano nella cliiesa di Sant'Andrea, a questo ed ai suddetti ufficiali an-

gioini si presentò Rocchia di Drua e chiese di poter prestare fedeltà a Bonifazio « de

« Galberto, militi senescalio terre illustrissimi Dni Karoli ... in partibus Lombardie, seu

« Pedemontis », per il feudo di Levaldigi, che fin allora aveva tenuto dal Comune di

Savigliano; i consiglieri gli promisero, che appena egli avesse promesso fedeltà a

Carlo, essi lo avrebbero prosciolto dal vassallaggio, che doveva al Comune ; perciò il Roc-

chia prestò giuramento al siniscalco, « secundum modura et formam pactorum et conueu-

« tionum, que prò predicto feudo hinc retro fuerunt inter ipsum Rochiam et Commune

« Sauiliani » (2) ; e subito dopo, usciti fuori della chiesa, Bonifazio « de Galberto »

investi il Rocchia del feudo di Levaldigi alle condizioni predette (3).

Mentre nel sud-ovest del Piemonte si rassodava il dominio Angioino, il Comune

d'Asti attese a rafforzare ed estendere la lega avversa a Carlo d'Angiò: il 24 marzo

1260 Guglielmo marchese di Monferrato giurò di far guerra per Asti contro chiunque,

salvi il comune di Pavia, i conti di Savoia, il marchese di Saluzzo ed i proprii vas-

(1) Transunto cartaceo già citato (Archivio di Stato di Torino, Carte della Provincia di Cuneo,

mazzo 1°, n. 3) ; dell'originale di questo documento diede notizia I'Adriani {Sopra alcuni documenti e

codici manoscritti di cose subalpine od italiane conservati negli archivi e nelle pubbliche biblioteche

della Francia meridionale, Torino, 1855, n. 18).

(2) TcRLETTi, IV, 137 ; Novellis, Centosedici documenti, ecc., p. 93. — A proposito di questo docu-

mento osservo, che Fr. Agostino Della Chiesa {Descrittione generale del Piemonte, II, 257), frainten-

dendone una frase, credette che Carlo d'Angiò allora abbia incominciato a chiamarsi e Marchese di Piemonte»;

nel documento però Carlo è detto solo < marchio Provincie ».

(3) Tdrletti, IV, 138; Novellis, 95.

Serie IL Tom. XL. 40
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salii; a sua volta anche il comune d'Asti si obbligò a fai- guerra pel marchese contro

tutti, eccettuati il comune di Pavia, Aimerico di Crusinaria, ed i cittadini e vassalli

astigiani ; il marchese si obbligò a non acquistar nulla né in Chieri, né nei feudi dipen-

denti da cittadini astigiani, o da loro vassalli, senza il consenso di Asti; e per parte

loro anche gli Astigiani promisero, che non avrebbero fatto acquisti nei feudi del mar-

chese, dei suoi vassalli, di quelli di Moncucco e Baiato, e dei signori di Montiglio e

di Musinengo, senza che il marchese loro lo acconsentisse, gli promisero ancora, che

non avrebbero costrutto luoghi nuovi nei possessi di lui, od almeno in questi non avreb-

bero dato ricetto ai suoi fuggiaschi ; il marchese promise da sua parte lo stesso e si obbligò

a prestar giuramento al Comune per Galliano, Felizzano e gli altri luoghi, che doveva

tenere in feudo dal Comune di Asti (1).

Cliieri, assoggettata troppo duramente dagli Astigiani, aveva mancato ai patti,

che questi le avevano imposti ; ma nel 1 8 giugno si rappattumò probabilmente a con-

dizioni migliori: in forza del nuovo trattato essa promise, che tanto nel territorio Ghie-

rese, quanto altrove avrebbe difeso gli Astigiani contro chiunque, salvi i proprii cit-

tadini e vassalli, cioè gli uomini di Trofarello ed i signori di Polmoncello, Revigliasco,

Baldissotto, Vergnano, Alegnano, Andezeno, Castelnuovo e Toudonito ; il reciproco do-

vesse far Asti ; il dominio di Villastellone e Bulgaro fu diviso fra i due comuni ; infine

a guarentigia del mantenimento del trattato i Ghieresi profifersero di dar in pegno

Marentino e la Bastia della Serra per due anni, col patto che, se entro quello spazio

il Comune d'Asti fosse venuto a pace « cum Gomito Sabaudie, et domino Karulo cernite

« Provincie », i due castelli fossero loro restituiti insieme con quella parte della somma

di danaro, che si sarebbe dovuto spendere per la guardia di questi, e che essi paga-

rono anticipatamente (2). In conseguenza di quest'ultimo articolo, tre giorni dopo Salim-

bene di Mandra e Guglielmo Gassano si presentarono al consiglio generale di Asti, a

cui si trovavano pure presenti Ruggero Giorgio podestà astigiano, Uberto Porcello sin-

daco del comune di Chieri, ed Ulrico Gribaldo ambasciatore dello stesso luogo, e giu-

rarono che, secondo i patti stipulati nel trattato del 18 giugno, entro due anni avreb-

bero restituito ai Ghieresi i castelli, i quali erano loro stati dati in custodia, li avrebbero

anche restituiti prima, se Asti fosse venuta a pace col conte di Savoia e con quello

di Provenza; se però i Ghieresi avessero mancato ai patti stipulati nel trattato, essi

avrebbero consegnato i due castelli agli Astigiani (3).

Le previsioni di pace, clie nel trattato di Chieri erano state fatte riguardo alla

Casa di Savoia, si avverarono in parte nel 1261 ; poicliè il 3 aprile di tal anno Jacopo

abate di Susa, riuscito finalmente ad avere tale incarico, stipulò una tregua con quattro

ambasciatori di Asti, Torino e Piossasco. Le condizioni di questa furono, che ciascuna

delle due parti riparasse i danni recati all'altra ed obbligasse colle armi ad osservare

la tregua quelli, che non la volessero; alla Gasa di Savoia, clie tante volte aveva

mancato alle promesse, fu ancora imposto l'obbligo di far confermare la tregua da

(1) Codex AstenHs, II, 82. — Come col Comune, così il marchese era allora anche concorde col

vescoTo d'Asti Corrado, al quale il 5 agosto giurò fedeltà pei luoghi, che da lui teneva in feudo (cfr. Libro

verde della Chiesa d'Asti, p. 623;.

(2) Codex Astensis, II, 364.

(3) Codex Asteniis, II, 2G6.
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parecchi dei più potenti castellani, che da essa dipendevano sia al di qua, che al di

là delle Alpi, e dai parlamenti dei diversi luoghi (1).

Verso Carlo d'Angiò invece le ostilità nel 1261 non cessarono; fatti d'armi molto

notevoli non avvennero certo, ma durò una guerra lunga e minuta, che recò tanti

danni al Piemonte, quanti forse ne avrebbe arrecati una guerra grossa. Nelle armi erano

probabilmente superiori gli Angioini ; ma questo loro vantaggio era controbilanciato per

parte degli Astigiani dalla loro vicinanza al campo d'azione, dalla continua attenzione,

che potevano porre agli avvenimenti, e dal loro danaro. Ne venne, che la situazione

politica generale non mutò, e si ebbero pochissimi atti pubblici.

Tra i feudatari, che in quel tempo corsero maggior pericolo, furono i marchesi

di Busca. Nel trattato di tregua del 21 febbraio 1260, l'arcivescovo Visdomino aveva

fatto inserire un lungo paragrafo a loro riguardo: in questo egli aveva preteso che,

sebbene Jacopo ed i suoi fratelli, marchesi di Busca, fossero stati posti nella tregua

anche dalla parte di Asti, tuttavia, ove essi, richiesti di prestar fedeltà al Conte per

quanto avevano tenuto in feudo da Alba, vi si fossero rifiutati, il comune Astigiano

dopo due giorni dall'annuncio di tal rifiuto concedesse al Conte di poter loro muover

guerra dappertutto, meno che nei feudi, per cui essi dipendevano da Asti. Ciò fu in

certo modo un mettere i marchesi di Busca fuori della tregua. Come i disgraziati se

la siano cavata, non sappiamo; certo ad essi, non meno che Carlo d'Angiò incuteva

paura il vicino marchese di Saluzzo, di cui pure erano vassalli ; tuttavia, secondo

un racconto, però molto confuso, di Gioffredo Della Chiesa, pare che per uu momento

si fossero distaccati dal Saluzzese ed avessero inclinato per Carlo d'Angiò e che poi

nel 'fil siano tornati fedeli al primo (2).

Quest'ultimo fatto appare probabile non solo, perchè asserito dal cronista saluz-

zese, ma anche perchè s'accorda con tutta una serie di avvenimenti, che a questo

punto incominciano ad indicarci il sorgere d'una forte reazione contro la dominazione

Angioina.

(1) Codex Astensis, III, p. 1020.

(2) Gioffredo Della Chiesa nella sua Cronaca di Saluzzo (.11. H. P., SS. Ili, 906) si esprime

così : « Nel 1259 esso conte [di Provenza] haue buscha cum certe.... conuencione. Nel 1261 fu fatto un

« accordio tra el marchese thoraas dy salucio e missere henrigo marchese dy buscha. dy quelo che missere

€ henrigo hauia confiscato el feudo dy buscha e dy brozascho. Et trouiarao che tuto quelo che questy

€ marchesi dy busca teniano in feudo tanto in salucio
,
quanto altroue , lo tenniano e lo recognosceuano

« dal marchese dy salucio. Et habiando el conte cario dy angio già qualque pie in piemonte per conio

« et altre cosse.... credemo che buscha titubaua et alultimo cascho in tuto Et pare che luy et il mar-

« chese thomas hauouano difterencia già insieme per le valle sturana per buscha et altre cosse.... ». Al

valore di questo racconto è più dannosa la confusione, che vi refina, che non l'epoca tarda, in cui visse il

Della Chiesa; perchè noi sappiamo, che questo cronista si giovò di molti documenti; ma l'oscurità del passo

è tale, che non se ne può dedurre nulla con precisione e sicurezza. Tuttavia il passo fu usufruito da molti

e da molti certo franteso. Così il Muletti (Memorie storiche di Saluzzo, II, 351 e seg.) narrò con piena

sicurezza, che « Vedendo... arridere a Carlo la fortuna, Enrico marchese di Busca, già in quel tempo

« feudatario del marchese di Saluzzo, si fece vassallo di Carlo d'Angiò dichiarando essere Busca membro

« di Cuneo. Tommaso allora fece devolvere il feudo di Busca alla sua camera marchionale; ma poi nel

« 1261 Tommaso ed Enrico si riaccordarono ». Le parole del Muletti furono ripetute quasi alla lettera

dall'ADRiANi (Degli antichi signori di Sarmatorio, p. 181 e seg.). Recentemente poi lo Sternfeld, attin-

gendo direttamente al Della Chiesa, indicò bensì il punto più sicuro della narrazione di Ini, cioè l'atto di

rappacificazione del marchese di Saluzzo con quello di Busca; ma lo espose in modo, che forse può essere

franteso (cfr. p. 213, nota 'ó': « 1261 Markgr. von Busca huldigt dem von Saluzzo »).
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Cosi Possano, benché fosse circondata dagli amici di Carlo d'Angiò, tuttavia se-

guitò ad assicurare contro di loro il proprio dominio : il 3 1 gennaio essa comperò anzi

da Guglielmo, Agnese ed Arrigo, fratelli delPAdducato, i diritti ch'essi avevano sul

distretto di Fossano e sui luoghi di Salmatorio , Villamairana e Eicrosio , lasciando

loro solo i redditi, le case ed il diritto di pascolare in Salmatorio (]).

Corrado, vescovo d'Asti, pure seguitò ad assicurarsi il proprio dominio col rac-

cogliere il giuramento di fedeltà dai luoghi, che non gli si erano dichiarati ribelli (2).

Ma chi più energicamente provvide a fermare i progressi della dominazione An-
gioina in Piemonte fu Manfieili di Svevia, il quale allora, cinta la corona di Sicilia

e vinti i Guelfi di Toscana a Montaperti, si trovò all'apogeo della sua potenza e

mostrò per un momento di volersi occupare anche delle cose del centro e del setten-

trione d'Italia. Fin dal 1260, mercè del Palavicino, a lui si era assoggettata Ales-

sandria; ora nel '(31 egli stesso si occupò ad organizzare una lega contro Carlo d'Angiò.

Infatti il 31 luglio alla presenza di Gilfredo di Rovemburg, maniscalco del re, e di

altri, il pugliese Berardo di Arnario, regio capitano in Lombardia « a Papia superius »,

accettò e confermò certi patti stipulati da Alessandria con Guglielmo marchese di

Monferrato; questi consistevano in ciò, che gli Alessandrini confermavano al marchese

tutti i diritti, che gli spettavano sulla loro città e sul suo distretto, « salvo et reseruato

« dominio et fidelitate illustris Domini Manfredi Dei grafia excellentis Kegis Sicilie »
;

ed il marchese dal suo lato prometteva, clie avrebbe difeso la parte di re Manfredi

in qualunque luogo, da Pavia in su (3). In quest'atto noi vediamo decisamente risor-

gere la potenza del marchese di Monferrato, e nel medesimo tem])0 vediamo ricosti-

tuita la divisione amministrativa, che già era stata in vigore nel Piemonte ai tempi

di Federico li. Re Manfredi aveva mandato in Piemonte parecchi de' suoi baroni, fra

cui il maniscalco stesso, aveva dinuovo istituito in Alessandria un capitano, il quale

doveva governare « a Papia superius » , cioè tutto il paese, che attualmente chiamasi

Piemonte; ed ora per giunta favoreggiava la lega di Alessandria col marchese di Monfer-

rato, la quale doveva certo mirare particolarmente a combattere Carlo d'Angiò. Ma neppure

di questo egli si appagò ; un altro trattato ci svela, benché oscuramente, le fila, con

cui egli aggruppò anche nella lega Jacopo marchese di Busca, il quale era suo con-

giunto (4), e cercò di legarsi più strettamente Guglielmo stesso. Invero questi il 22

ottobre, presentatosi a Berardo di Arnario, il quale seguitava ad intitolarsi capitano regio

da Pavia in su e rappresentante « serenissimi Domini Manfredi Dei gratia Regis Si-

« cilie », giurò nelle sue mani di osservare il trattato, che con lui avevano fatto Berardo

stesso e Jacopo marchese di Busca « prò parte regia » (5). Anche tale trattato ci è

sconosciuto ; ma il presente atto di conferma prova, che il marchese Guglielmo aveva

(1) Lankranoui, Storia ms." della città di Fossano, II, 112. — Il documento ò tolto dal Libro Verde,

del comune di Fossano.

(2) Libro verde della Chiesa d'Asti, p. 603: il 26 settembre 1261 i signori di Montalto d'Asti,

richiesti da Corrado, confessano di tenere da lui Montalto; in seguito alla loro dichiarazione, il vescovo

li investe del luogo in feudo gentile.

(3) MoRioNDO, Monuìtienta Aquensia, II, 36.

(4) Cfr. il mio lavoro su Manfredi I e Manfredi II Lancia.

(5) MoRiONDO, Monumenta Aquensia, li, 37.
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promesso di prestar giuramento di fedeltà a re Manfredi e di imparentarsi con lui

per mezzo di un matrimonio.

Adunque non solo Alessandria, ma anche Jacopo marchese di Busca (quello, che

vedemmo gravemente minacciato da Carlo nel trattato del 21 febbraio 1260), Gu-

glielmo marchese di Monferrato, probabilmente anche Tommaso marchese di Saluzzo

ed altri, cioè i più potenti feudatari del Piemonte, venivano ora schierandosi sotto la

bandiera di re Manfredi per resistere a Carlo d'Angiò. La lotta, che doveva scoppiare

terribile cinque anni dopo, aveva qua un primo antesignano. Quello, che ci meraviglia,

è il vedere che Asti si astenne dall'entrare in tal lega; ma evidentemente, ove gli

Astigiani avessero voluto acquistarsi l'aiuto di re Manfredi
,

gli avrebbero dovuto

givirar fedeltà come aveva fatto Alessandria; ora essi, benché fossero stati gravemente

danneggiati da Carlo d'Angiò, tuttavia non erano ancora umiliati tanto, da indursi

a pensare ad assoggettarsi ad un signore per poterne avere l'aiuto.

Alla grave reazione, che dappertutto si preparava, Carlo d'Angiò non potè op-

porre mezzi sufficienti per riuscirne tosto completamente vittorioso: La strettezza di

danaro, che gli creò poi tanti impacci all'epoca della spedizione contro il regno di

Sicilia, gli fu molesta anche in questi momenti, in cui fu obbligato a difendere stre-

nuamente i suoi nuovi domini in Piemonte. I trattati fatti colle singole città erano

ancora troppo recenti, perchè egli potesse fin d'ora osare di forzarli imponendo nuove

contribuzioni; d'altra parte le tasse ch'erano state pattuite, erano certo troppo esigue,

per poter bastare , oltre che ai bisogni dell'amministrazione solita , anche a quelli

dell'impianto di una nuova organizzazione e per giunta a quelli d'una guerra ge-

nerale. Non restò altra via , che quella di chiedere dei prestiti e questa obbligò il

Conte ad ipotecare possessi, che appena allora aveva acquistati.

Questa strana condizione, in cui si trovò Carlo, ci è ritratta da un interes-

sante atto del 4 dicembre 1261. Il conte il d"i 12 novembre aveva mandato in Pie-

monte come nuovo suo siniscalco e procuratore Guglielmo Stendard, e, com'era natu-

rale, aveva ordinato « uniuersis prelatis, marchionibus, Comitibus, Baronibus, Castel-

« lanis, Militibus et probis hominibus Albe, Clarasci, Cunei, Sauilliani, Mentis Kegalis,

« et suorum districtuum et aliis amicis et fidelibus suis », che ubbidissero a questo

nuovo suo rappresentante (1).

Costui appena giunto trovò le condizioni delle soldatesche, che doveva capita-

nare, ben tristi
;

perciò chiese subito un prestito. Il danaro gli fu tosto fornito ; infatti

il 4 dicembro, nel consiglio d'Alba adunato nella chiesa di San Lorenzo, egli dichiarò

di aver ricevuto da Pietro di Bra, « nomine Curie, prò soluendo militibus suis stipen-

« diarijs, qui secum erant in lombardia, per Terra astensium », ottocento lire tornesi

e per garanzia di tal prestito diede in ipoteca al detto Pietro « omnia bona dni Co-

« mitis et specialiter Castrum et villam Poloncii cum hominibus et omnibus

« iuribus et redditibus dicti Castri et ville et pertinenciis dicti Castri et ville »,

concedendogli il diritto di porre nel castello di Pollenzo un « Clauarium, siue Ca-

« staudium .... Clientes, siue seruientes viginti et vnum Castellanum » collo

(Ij Pergamena originale dell'Archivio di Stato di Torino, Carte della Provincia di Alba, mazzo 6*,

Pollenzo, n. 3.



318 IL PIEMONTE E CARLO I D'ANGIÒ

stipendio di 200 lire tornesi annue in tempo di guerra, e soli 12 servienti ed un

castellano colla paga di cento buoni tornesi, quando si fosse in tempo di pace, o di

tregua; inoltre gli permise di poter spendere per riparazioni e miglioramenti nel ca-

stello 100 lire tornesi, ma non di pi'b (1).

Probabilmente appunto queste strettezze in un modo, od in un altro erano state

la cagione
,
per cui in poco tempo in Piemonte erano stati cambiati parecchi sini-

scalchi ; trovandosi in un paese pieno di lotte con poche milizie e meno denari, non

dovette certo esser cosa agevole a costoro il sostenere il cozzo della parte ghibellina.

Ma mentre il siniscalco in Piemonte lottava contro la scarsezza di denaro, Carlo

d'Aiigiò sosteneva contrasti non minori in Francia. Nel 1261 egli si era recato a

Parigi, dove ebbe a difendersi innanzi al Parlamento per diverse ingiustizie , di cui

era stato accusato (2); però sul principio del 1262 ritornò in Provenza chiamatovi

dalle gravi notizie, che giungevano da Marsiglia. Questa città s'era ribellata ancora

una volta , aveva scacciato gli uflSciali angioini ed eccitava tutti i Provenzali a

riacquistar l'antica libertà.

11 conte non si perdette d'animo e tosto potè vedere la guerra ripiegare in suo

vantaggio. La nuova lotta aveva prodotto profonde scissure di partiti : ne fu alla prova

la casa di Baux, in cui, mentre il figlio Ugo accorse a Marsiglia a sostenere i ribelli,

il padre Bertrand indusse gli abitanti di Koquevaire, sudditi di Ugo, e la moglie stessa

di questo a consegnare il castello di Koquevaire nelle mani di Carlo d'Angiò. Sap-

piamo questo da un atto del 21 marzo, in cui il conte, dichiarando di voler ricom-

pensare Bertrand de Baux per la sua fedeltà e pel servizio resogli col persuadere sua

nuora Gassenda e gli uomini di Eoquevaire ad abbandonargli il castello di questo luogo,

promette di cedergli Koquevaire dopo la guerra, colla facoltà di poterne disporre alla

sua morte in favore dei figli nati dalla sua sposa Alice e di cedergli pure i possessi

di Eudiarde, madre di Ugo (3). Si trattava adunque probabilmente di un tradimento,

che Bertrand aveva compito per far passare i beni della sua prima moglie Eudiarde

ai figli della sua seconda moglie Alice.

Essendo il castello di Koquevaire forte e vicino assai a Marsiglia , Carlo col-

l'acquisto di esso ebbe un mezzo per minacciar gravemente la città ; tuttavia egli non

venne subito, per quanto sembra, ad urtar questa; o che mancasse di forze sufficienti

per poter tentare con buon esito l'impresa, e volesse prima assicurarsi del resto della

Provenza e trarne uomini e danaro, o che sperasse di vincer la città stancandola con

un lungo assedio e guadagnandosi qualche partito nell'interno di essa, il fatto è che

verso il fine dell'aprile noi lo troviamo a Brignoles, dov'egli investe l'abbazia di Isle-

Barbe di alcuni possessi presso le città di Embrun e Die, ed in compenso di tale inve-

(1) Pergamena succitata. — Qaesta pergamena rimass finora affatto sconosciuta, sebbene sia stata

edita nel Sommario della Causa in (liudizio di Revisione vertente dinanei VEccellentissima liegia

Camera de' Conti tra il sig. Vassallo Francesco Andrea Homagnano di Virle ed iì regio patrimonio

per il feudo di Polleii-o. Torino, Stamperia Reale, 17")9, p. 10. Quivi però il documento porta erronea

mente la data 4 ottobre. Debbo la conoscenza di questo Sommario , ebe si conserva nella biblioteca di

S. M., alla cortesia del colonnello Morozzo della Rocca, il quale me ne diede notizia.

(2) Ster.npeld, p. 160.

.(3) Baktiiélehy, Jnventaire ehronologique et analytique des cìiartes de la Maiton de Baiix,

p. 183, n. 464.
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stitura e d'una somma di danaro loro sborsata, obbliga i monaci a dargli ogni anno

una certa quantità di frumento (1). Il 10 maggio era ritornato ad Aix, doye ordinò

a Guglielmo di Villeneuve di risolvere una lite sorta tra il Comune ed i nobili di

Keillane, poi, il 14 dello stesso mese, si fece dare da Bertrand de Foz il dominio

d'Hyères e gli diede in cambio quello di Cannet (2).

Poco dopo Carlo ebbe un nuovo considerevole vantaggio contro i Marsigliesi:

avendo Giacomo, re d'Aragona, destinato in moglie a Filippo primogenito di Luigi IX
la propria figlia Isabella, il 28 maggio egli promise al re di Francia, cbe non avrebbe

soccorso nella loro ribellione contro il conte di Provenza né Marsiglia, ne Bonifazio

della Castellana , il quale s'era posto a capo di questa (3). Se noi riflettiamo, cbe

era la casa di Aragona quella, die ora, con apparenza di maggior diritto, avrebbe

potuto contrastare il dominio della Provenza a Carlo d'Angiò, e cbe perciò appunto

i Provenzali allora avevano rivolto ad essa lo sguardo, dobbiamo concludere, che dal

matrimonio d'Isabella non trasse minor profitto Carlo, che onore Filippo suo nipote.

Il conte seguitò ancora per qualche tempo ad attendere all'amministrazione della

Provenza (4); il 22 luglio prese anche occasione da una lite vertente tra il comune

di Manosque e l'ordine Giovamiita, per limitare i privilegi di quest'ultimo ed obbli-

garlo a fare per lui la cavalcata (5) ; ma nel medesimo tempo egli seppe stringere cos'i

Marsiglia, che questa dopo pochi mesi fu costretta a riassoggettarsegli. Carlo in questa

impresa mostrò l'accortezza del piii prudente capitano; già aveva egli, come abbiamo

visto, occupato il castello di Roquevaire ad Ugo de Baux, uno dei capi della ribel-

lione di Marsiglia; ora verso la metà d'agosto, dopo avere stretto d'assedio il castello

di Bonifazio de la Castellane, l'altro grande capo della rivolta, con un astuto strata-

gemma, se la narrazione del Nangis è vera, obbligò gli assediati ad arrendersegli di

modo che Bonifazio stesso a stento riusc'i a fuggire a Marsiglia (6). Cos'i questa città fu

privata di tutti quei mezzi, coi quali avrebbe potuto sostenersi al difuori, e fin d'al-

lora probabilmente vide, che un destino ineluttabile la forzava a raumiliarsi innanzi a

Carlo d'Angiò. Bonifazio della Castellana, furente per la perdita del suo feudo, per la

soggezione, a cui vedeva inclinare dinuovo i Marsigliesi, allora rivolse lo sguardo fuori

della Provenza, al Piemonte, alla Liguria, bramoso che alcuno, chiunque si fosse, sa-

pesse abbattere la potenza di Carlo d'Angiò ; ma vide cbe dappertutto questi era vit-

torioso. Allora, deposta ogni speranza, ma non il suo orgoglio, egli fece echeggiare

ancora una volta un fiero serventese: « Guerra e travaglio ed affanno mi piace,

« mi piace quando vedo la retroguardia, mi piace quando veggo cavalli armati, mi

« piace quando veggo ferir gran colpi , che così la terra mi pare scossa. Tal è il

« mio cuore, tal è il mio sentimento; di far lagnanze ne voglio sapere ogni giorno

(1) Sternfeld, pp. 165-166.

(2) Blancard, Iconographie des Sceaux et Bulles, ecc., p. 61.

(3) Sternfeld, 164.

(4) Il 31 maggio egli concesse in appalto ad un abitante di Alba e ad un altro di Tours la conia-

zione delle monete per la Provenza durante cinque anni. Cfr. Sternfeld, p 166.

(5) Sternfeld, 166.

(6) Vie de Saint- Louis par Guilladme de Nanois, Remali des historiens des Gauìes et de la Franee,

XX, 410. — Noto che il cronista pose questi fatti erroneamente sotto l'anno 1257.



320 IL PIEMONTE E CARLO I D'ANGIÒ

« meno. Quelli di Asti accettano tregua e pace, e perdono tutta la loro terra fino a

« Staffarda; ho udito dire, clie il conte era alle loro porte, che non potevano aiutai-si

« con quello [le città vicine?], che ora è loro di danno. Il malanno dei Provenzali

« mi piace, perchè nessuno se ne guarda; i Francesi son così bravi, che ciascun

« giorno se li fanno venir innanzi legati con una ritorta e non hanno paura di far

« ciò, perchè tengono i Provenzali a vile. Molto mi dan noia invece gli avvocati

,

« che veggo andar in giro con grande ardimento e dar consigli, di cui mai nessuno

scorsi essere lieto ; a chi loro mostra il proprio diritto costoro rispondono : ciò è

« niente, tutto è veramente del conte; veggo umiliati i Genovesi ed il capitano, che

« li difende ; essi perdono il contado di Veutimiglia che solevano tenere
; perciò ben

* mi pare Genova morta, la podestà, che soleva esser sua difesa, ora non si cura

« di essa » (1).

Presa la Castellane, Carlo d'Angiò stesso mosse contro Marsiglia ; ma allora

questa, vedendo impossibile ogni resistenza, si mostrò desiderosa di capitolare. Allora

da essa sciamarono i più caldi e pregiudicati difensori ; Bonifazio della Castellana,

Ugo de Baux e molti altri si rifugiarono a Lattes presso Montpellier , altri fuggirono

presso il piccolo Rodano. Carlo, acceso dal desiderio d'impossessarsi dei fuggiaschi,

non si ritenne dall'inseguirli neppure sul territorio aragonese; ma Giacomo di Ara-

gona lo obbligò a ritirarsi scrivendogli una severa lettera. In questa esso gl'intimo

di rispettare il confine straniero, e soggiunse ch'egli avrebbe potuto pretendere al

domìnio della Provenza, perchè questa apparteneva all'Aragona; ma che vi aveva ri-

nunciato per amore di re Luigi e di lui, Carlo. Questa lettera fece sul conte l'effetto

voluto ; infatti , avendo Giacomo d'Aragona , subito dopo la sua intimazione , aperte

trattative riguardo ai fuggiaschi, il 21 ottobre fu deciso, che si mandassero tosto a

Gardanne presso Ais due procuratori da parte del conte, due da parte di re Gia-

como e due da quella dei fuggitivi di Lattes, ed ivi si procurasse di decidere della sorte

di questi ultimi e di aprire trattative di pace colla città di Marsiglia. Di più Carlo

fin d'allora promise, che quando gli fosse stata pagata una multa di 2000 marche,

egli avrebbe lasciato rientrare in città impuniti tutti i fuorusciti, eccetto Ugo de

Baux, Bonifazio della Castellana e le loro famiglie (2). Le trattative procedettero ra-

pide, tanto più che Carlo recedette anche dal chieder la multa di 2000 marche;

cosi ai primi di novembre venne stipulato e concluso il nuovo trattato di dedizione

di Marsiglia.

11 12 novembre il comune di Marsiglia nominò i suoi procuratori per regolare

(1) Ravnocard, Choix de Poésies originales des Troiibadours, Paris, 1819, IV, 214 e se?. — Pon^o

a quest'epoca questo serventese, perchè i dati, ch'esso contiene riguardo ad Asti ed al contado di Venti-

niglia, non si possono riferire né ad un tempo anteriore, nò ad uno posteriore. Dando ascolto al racconto

del Nangis ed alle alTermazioni infondate del Nostradainus , molti, e tra questi il Broisen. editore della

cronaca del Nangis nei Monumenta Germaniae Historica (cfr. XXVI, 682l, credettero che Bonifazio della

Castellana sia stato fatto decapitare da Carlo dWngiò nel 12ó7; ma, oltre al presente serventese, parecchi

documenti posteriori all'epoca della prima ribellione di Marsiglia provano, che Bonifazio allora non perdette

la vita e neppure i suoi b«ni. Ciò del resto fu già provato dallo Sternpkld (op. cit., 132|, ed io ebbi

occasione di parlarne nel mio lavoro : L'opinione dei Contemporanei sìiìTImpresa Italiana di Carlo I

d'Atufiò, Memorie della R. Accademia dei Lincei, 2, IV, parte 1*, p. 40.

(2i Sternfeld, 171-72.



DI CARLO IIERKEL 321

i patti della pace con Carlo d'Angiò (1), ingiungendo loro solamente, che procuras-

sero di far sì, « quod nullus civis Mass. intus vel extra nunc existens de civitate IJ

.

« expellatur, nec dampnum aliquod in personis, vel rebus patiatur, sed generaliter et

« specialiter omnibus fiat piena remissio a d. cernite, si specialem remissionem habere

« voluerint » ; il 19 i procuratori stipularono la pace.

Questa nei punti principali non fece altro, che riconfermare i patti già stabiliti

nel 1257; però fu aggiunto l'obbligo di distruggere le fortificazioni costrutte ; di ce-

dere al conte le balestre adoperate per la guerra, non però quelle, che formavano og-

getto di commercio; e di trasmettergli tutti i diritti, che finallora il comune s'era

tenuto sui Giudei; di più fu imposto, che per la cavalcata non si dovessero più for-

nire solamente 500 servienti, o 50 cavalli armati, ma si dovessero dare 1000 dei

primi, 100 dei secondi; che infine i privati cittadini, od il comune stesso compen-

sassero il conte, i suoi ufficiali ed altri dei danni loro recati durante la guerra (2).

La riconquista di Marsiglia, disse efficacemente Nain de Tillemont (3), dif-

fuse il nome di Carlo d'Angiò « et la terreur de ses armes dans tous les pays voi-

« sins » ;
quindi anche il Piemonte dovette risentire l'eco di tale vittoria. Tuttavia

la fortuna angioina non aveva tardato finallora a risorgere anche nei nostri paesi.

Oggero Alfieri, benché sia pieno d'orgoglio per la sua patria, tuttavia dice (4), che

fin dall'anno 1261 Carlo « tenebat totam terram Pedemontium usque Albam, et

« omnes civitates, burgos, marchiones et plures castellanos, qui erant in circuitu ci-

« vitatis Astensis », ed aggiunge, che il conte « per nuncios suos fecit guerram comuni

« Astensi cum militibus Provincialibus et ultramontanis DCCC vel circha, et cum

« illis de tota terra predicta extunc per annos xiij et tunc comune Astense plures

« villas et castra perdidit, et pluries treuguas fecit dictum comune cum dicto do-

« mino Karolo, dando ei magnam pecunie quantitatem » . Queste parole ci ritraggono

in modo schietto l'ambiente generale, in cui Asti si trovò durante la lunga guerra da

essa sostenuta contro Carlo d'Angiò ; tuttavia l'oscuro quadro presentatoci dall'Alfieri

s'adatta più o meno esattamente alle condizioni astigiane a seconda degli anni. Certo,

se pensiamo precisamente all'epoca, in cui tutto l'esercito angioino si river '> in

Piemonte per recarsi alla conquista del regno di Sicilia, noi possiamo immaginarci

Asti in ben affannose condizioni; ma se invece limitiamo lo sguardo agli anni ante-

riori e precisamente ai giorni, in cui il conte fu gravemente minacciato nella Pro-

venza stessa, sarà facile pensare, che gli Astigiani fossero assai meno turbati. Pro-

babilmente la ribellione di Marsiglia diede loro animo e li rese più arditi: difatti il

7 febbraio in Asti, adunatisi per ordine del giudice del podestà nella casa di questo

i membri delle due credenze ed i rettori delle società, ad unanimità fu deciso , che

« ex nunc firmum sit, quod per commune Astense nulla pax, vel treuga, seu pacta

« fiant . . . cum cernite Provincie, vel cum aliquo prò eo, quousque ipse Comes re-

(11 Blakcard, Iconographie, 72; Sternfeld, 302.

(2) Sternfeld, 302 e segg.

(3) Vie de Saint-Louis roi de France, publiée pour la Société de VHistoire de Frutice d'après

le manuscrit inédit de la bibliothèqut roy tle et accompagnée de notes et d'éclaircissements par F. de

Gadle, Parigi, 1848, VI, 33.

(4) Cedex Astensis, II, 60.

Serie II. Tom. XL. 41
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« stitueret ipsi D. Episcopo terram, quam l)abet de terra ipsius Episcopi, et fuerit in

« concordia cmn ipso D. Episcopo, et quod per Commune Astense iniungatur Amha-

« sciatoribus. qui ituri sunt ad Coniitem Provincie, quod faciant et procurent sic,

« quod non faciant aliquod pactum cum ipso Comite, nisi terra ipsius D. Episcopi

« ipsi D. Episcopo fuerit restituta ad voluntatem ipsius D. Episcopi et cura eo esset

« concordatus » (1). Nel momento stesso, in cui mandavano al conte ambasciatori per

trattare, gli Astigiani prendevano dunque una decisione, che doveva rendere impossi-

bile la pace ; poiché certo il vescovo Corrado pretendeva di riavere tutti i suoi pos-

sessi nel sud-ovest del Piemonte e specialmente in Monteregale, e d'altra parte questi

erano troppo importanti, perchè Carlo, che si sentiva favorito dalla fortuna delle armi,

volesse abbandonarglieli. Egli mantenne risoluto il suo dominio su Monteregale, dove,

a somiglianza delle altre città, erano stati posti ufficiali angioini: infatti ci resta un

atto del 28 aprile 1262, in cui Pietro Bressano ed alcuni altri della sua famiglia

dichiararono di aver ricevuto a nome del comune monregalese da Bonpietro Aleo,

« ludico in monteregali prò dno comitte prouincie » 75 lire per danni loro recati

in una vigna e 90 altre per una sentenza arbitrale pronunciata tra essi ed il comune

il 15 aprile 1256 (2).

La dominazione angioina andò man mano stabilendosi anche nei luoghi più pic-

coli e più lontani dai grandi centri; cosi ci restano cinque atti del 5, 6. 10 e 13

luglio, in cui i comuni della valle del Gesso, quella che s'apre presso Borgo S. Dalmazzo

ed è chiusa dal monte Clapier, riconobbero i diritti, che sopra di loro aveva l'abate

di S. Dalmazzo « ante adventum D. Caroli » (3). Evidentemente questi comuni

erano pure stati fra i ribelli all'abate nel 1258 ed ora riconoscevano i loro antichi

obblighi verso di lui, perchè questi erano stati rimessi a Carlo d'Angiò.

La fortuna, che seguitava ad avere Carlo in Piemonte, colla paura, che incuteva,

induceva gli uni ad assoggettarsi a lui, gli altri a legarsi strettamente ai signori, o

comuni più potenti di parte ghibellina. Sappiamo che re Manfredi nel giugno teneva

in Alessandria 200 cavalieri tedeschi (4); tuttavia questa città neppure con ciò non

si sent'i sicura; perciò il 81 luglio strinse ancora lega con Pavia. In forza di questo

nuovo atto essa si obbligò a compensare i Pavesi dei danni loro recati nelle guerre

anteriori, a perdonarli invece per quelli, che essi le avevano recati, ed a difenderli

in perpetuo contro qualunque persona, città, o luogo, « salva fidelitate, quam fecerant

« et habent ipsi Alexandiini Excellentissimo Domino Manfredo regi Sicilie, filio Divi

(1) Codex Astensis, IV, Appendix. Monumenta hucusque inedita, quae Codici de Mahibayla

mbiiciantw, 43 ; questo documento fu tolto dal Libro verde della Chiesa d'Asti (efr. copia citata,

p. 660). — Le due raccolte contengono tanto la decisione ora esposta, quanto l'ordine dato dal podestà

Raineri del Borgo l'S novembre, che questa fosse nelle (orme legali registrata dal notaio. — Probabilmente

anche a tale decisione si riferì Serjfino Grassi {Storia della città d'Asti, Asti, 1817, II, 180), il quale

però esagerò di molto il fatto narrando che gli Astigiani « con quelli di Chieri, di Torino, di Possano,

€ e marchesi di Saluzzo, di Ceva, del Carretto e di Husca in un generale convento, il quale ebbe luogo

< all'anno 12G2, unanimi stabilirono di non far pace alcnna col suddetto Carlo, sin a tanto che al vescovo

« fossero restituite le piazze occupate »

.

(2) Liber Jiiriitm Monti^regalis, XV r.

(3) Archivio civico di Cuneo, Sommario della causa Cominotto contro la mensa di Mondavi ; debbo

questa notizia al signor Bertano.

(4) Annales Piacentini Gibellini in M. G., SS. XIII, 513.
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« Augusti D. Friderici Imperatoris memorie recolende »; il reciproco promise il co-

mune di Pavia verso gli Alessandrini « ad honorem et fidelitatem istius D. Regis et

« quousque ipsi Alexandrini perseveraverint et steterint in fidelitate predicta » , salve le

convenzioni, che Pavia aveva coi comuni di Tortona, Asti e Vercelli; a questo ri-

guardo si aggiunse, che se nascessero questioni tra Alessandria ed Asti o Vercelli,

Pavia dovrebbe esserne arbitra (1). Di qui rileviamo una circostanza curiosa: a far

fronte a Carlo d'Angiò s'erano formate due leghe ; di queste una era composta di

Alessandria e Pavia e riconosceva per capo re Manfredi come successore in certo

modo dell'imperatore Federico II , era dunque una lega di parte schiettamente im-
periale; l'altra invece era composta da Asti, Tortona, Vercelli e Pavia stessa e

pare che questa da re Manfredi fosse indipendente.

Ma a dispetto di queste leghe, Carlo d'Angiò nel '62 in Italia ebbe nuovi

vantaggi : il 21 luglio Genova, avendogli mandati ad Aix come ambasciatori Tedisio

Fieschi, conte di Lavagna, Bovarello Grimaldi e Marchesino di Cassino , stipulò con

lui un trattato, per cui acconsentì, che il conte ed i suoi successori tenessero le terre,

che allora occupavano nel contado di Ventimiglia, e specialmente quelle di Castighone

e Briga ; e da sua parte riacquistò i luoghi di Ventimiglia, Monaco, Roccabruna, Men-
tono, Perinaldo e Poipino, di cui però lasciò a Guglielmo di Ventimiglia il dominio

utile; inoltre fu stabilito, che all'infuori di Briga e Castiglione, ceduti al conte, e del

luogo di Dolceacqua, su cui vantava diritti, questo non avrebbe fatto altri acquisti sulla

riviera Ligure e sul versante meridionale delle Alpi Marittime e dell'Ajiennino, e da

6ua parte pure Genova non si sarebbe allargata nel paese, che si estende da Monaco

e Turb'ia al Rodano e nelle isole adiacenti; infine le due parti si promisero aiuto a

vicenda, salvo che Genova volesse far guerra alla Francia, od all'Aragona e Carlo

volesse far guerra contro re Manfredi (2). Questo trattato, confermato l'il agosto a

Genova in pubblico parlamento (3), obbligò tanto i Genovesi, quanto il conte a li-

mitare assai le proprie aspirazioni ; tuttavia esso probabilmente in questo momento

tornò comodo ad entrambe le parti. Genova rinunciò alla speranza di conquistarsi

nuove terre sulla riviera di Ponente (ed a questo alluse senza dubbio l'inventiva

di Bonifazio della Castellana) ; ma essa aveva compreso, che oramai era più fa-

cile che Cai'lo d'Angiò estendesse i confini dei proprii domini nel territorio suo, che

non essa nel territorio di lui; di più in compenso delle speranze deposte, ottenne pa-

recchi luoghi della costa, che aveva già persi
;

per sua parte il conte potè dire di

aver fermato i progressi continui del comune genovese; di più, se cedette a questo pa-

recchie località della costa, si assicurò il possesso di altre, che gli facilitavano le relazioni

(1) MoRioNDO, Monumenta Aqttensia, I, 238; Bartolomeo Capasso, Historia Diplomatica Regni

Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 126G, in Atti della R. Accademia di Archeologia e Belle Arti,

Napoli, 1874, v. VI, parte II, p. 223. — Quest'atto fa pure riassunto da Guglielmo Schiavina, cronista

fiorito sul fine del secolo xvi e sul principio del xtii , nei suoi Annales Alexandrini (J/. H. P., SS. IV,

2343 fl dal posteriore Girolamo Ghilini (Annali Alessandrini , Milano 1666, 41).

(2) Reipublicae Genuensis Libri juris, in M. H. P., Chart. I, n. 955, e. 1402; Eossì, Storia della

città di Ventimiglia dalle sue origini sino ai nostri tempi, Torino, 1859, p. 117 e seg. ; Sternfeld,

p. 166-67. Osservo che lo Sternfeld pose l'atto al 21, anziché al 22 luglio.

(3) M. H. P„ Chart. II, 1618; Sternfeld, p. 167, nota 1.



324 IL PIEMONTE E CAKLO I d'aNGIÒ

cjI Piemonte, essendo poste sulla strada del Colle di Tenda ; né ultimo impulso fu per

lui certo il desiderio di procacciarsi l'aiuto, od almeno l'assicurazione di non intervento di

Genova verso Marsiglia. Quest'ultima cosa, se non rincrebbe certo molto a Genova pro-

metterla, perchè essa era avversa ai Marsigliesi per rivalitji di commercio, fu tuttavia

preziosa per Carlo d'Angiò, il quale, come abbiamo visto, allora era nel momento critico

della guerra contro i Marsigliesi (1).

Sicuro della Provenza, signore di parecchie città in Piemonte, Carlo d'Angiò oramai

avrebbe potuto entrare in guerra grossa contro Asti ed i comuni di parte astigiana con

grande probabilità di successo, e la vittoria gli avrebbe procurato la signoria di tutto il

Piemonte meridionale; ma la nuova e più gloriosa impresa contro re Manfredi, alla

quale appunto ora per la seconda volta egli venne invitato da Urbano IV, lo distolse

dal provarsi all'estrema lotta contro Asti. Quindi i comuni ghibellini piemontesi

videro dinuovo allontanarsi, se non certo scomparire, il pericolo di essere abbattuti,

che già pai-èva imminente; e d'altra parte la dominazione angioina in Piemonte, ap-

piinto per questa sosta nella sua espansione, di fronte alla nuova, gloriosa impresa,

che ora veniva vagheggiata, assunse un aspetto di ben piccola importanza; tanto che

può ritenersi per certo, che Urbano IV stesso e, come lui, cosi anche i suoi successori,

nell'atto di chiedere l'aiuto di Carlo d'Angiò, non pensarono tanto al piccolo brano

d'Italia, che il Conte aveva già conquistato, ma trovarono i meriti di lui special-

mente nel valore, ch'egli aveva mostrato in Terra Santa ed ih Olanda, e nella sa-

gacia, con cui aveva saputo farsi signore assoluto della Provenza.

Tale apprezzamento, specialmente per ciò che riguarda quest'ultimo paese, non

deve recarci maraviglia. 11 Piemonte, e particolarmente la parte di esso, ch'era stata

conquistata da Carlo d'Angiò, non aveva alcuna fama; la conquista non era stata

segnalata da alcun clamoroso fatto d'armi, poiché il Conte aveva ottenuto la sot-

tomissione delle città piemontesi col denaro e coi negoziati ; e se l'acquisto di un

sicuro e facile valico delle Alpi, qual era quello del Colle di Tenda, potò impen-

sierire, come vedemmo, re Manfredi, principe accorto, versato nell'arte militare e che

da lungo tempo stava all'erta, non impressionò certo ugualmente i pontefici, i quali

in tali questioni vedevano assai meno addentro ed attribuivano invece granile impor-

tanza alla sottomissione della Provenza, paese, il quale nei tempi ])assati era divenuto

tristamente famoso in causa dell'eresia, che da esso aveva minacciato d'invadere la

Francia settentrionale e l'Italia, ed ora era tenuto nell'obbedienza della sede apo-

stolica solo mercè il braccio di ferro del principe francese.

Però se a questo punto potè sembrare , che il movimento di espansione della

dominazione angioina si fosse fermato, e che Carlo, dopo aver vinto tanti ostacoli

nell'ampliamento della sua signoria in Francia, non abbia con uguale sagacia saputo

vincere l'opposizione dei comuni ghibellini Piemontesi, è da ricordare, che, come la sua

(li II CiBRARio, Storia di Torino, Torino, 1S46, I, 251, scrive: «Egli è certo che Torino si recò nel

« 1262 all'obbedienza di Cario d'Angiò, conte di Provenza o re di Sicilia (!), capo di parte guelfa in

« Italia », ecc. Questa notizia fa riportata pure dull'ADRiANi, Degli antichi signori di Sarmaiorio,

p. 181 e seg?.; tuttavia essa è falsa; il 17 luglio 1263, all'atto di rinnovamento della tregua fra Carlo

d'Angiò ed Asti, Torino coi signori e cogli nomini di Piossasco comparve ancora alleata d'Asti.
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attività era proceduta a sbalzi in Provenza, cosi procedette anche a sbalzi in Pie-

monte: al periodo di sosta, che ora si aperse per causa delle trattative iniziate con

Urbano IV riguardo al regno di Sicilia, succedette un secondo periodo di attività,

allorché il Conte pensò a procurarsi alleanze ed aiuti per il passaggio del suo esercito

attraverso l'alta Italia e questo discese dalle Alpi; a tale secondo periodo di agi-

tazione seguì un secondo periodo di calma, quando Carlo si diede tutto ad organiz-

zare il suo nuovo regno in Sicilia; ed a questa seconda sosta succedette ancora un

terzo periodo di azione, allorché egli, vinto CoiTadino , sciolto, per la vacanza della

sedia pontificia, dai legami, con cui lo avevano saputo vincolare i pontefici, e fatto

accorto, in grazia del passaggio del Principe Svevo, dell'importanza, che il possesso

del Piemonte poteva avere, s'applicò una terza volta ad estendervi e raiforzarvi il suo

dominio. Cosi la dominazione angioina chiamata in Piemonte dai Cuneesi, benché sia

stata da Carlo stimata di valore meno che secondario dopo che egli ebbe acquistato

il regno di Sicilia, tuttavia pose salde, se non ampie radici; pressoché soffocata dopo

il 1270 per opera degli Astigiani e di Guglielmo, marchese di Monferrato, ebbe un

risveglio ai tempi di re Roberto, e malgrado le lotte, che ebbe a sostenere, servi poi,

come il regno di Napoli, di pretesto alle grandi invasioni francesi, iniziate da Carlo Vili.





INTORNO AL TEMPO ED AL LUOGO

IN CUI STRABONE
COMPOSE

LA GEOGRAFIA STORICA

INDAGINE

ETTORE PAIS

Appr. nell'adunanza del i6 Febbraio 1890.

Quando e dove Strabone abbia scritta la sua Geografia storica, è un problema

che, a prima vista, può parere importante solo dal punto di vista filologico. Or bene,

questo quesito è altrettanto e forse ancor più degno di soluzione dal lato storico:

Strabone è fonte cospicua per la storia politica ed amministrativa del suo tempo;

sapere ove scrisse equivale stabilire quali e quanti furono i suoi mezzi di informa-

zione ; conoscere quando compose la sua opera è sopratutto interessante per stabilire

la data di molti fatti per i quali egli è, spesso, la sola fonte, dei quali non determina

la cronologia per la chiara ragione che egli non scriveva una storia bensì un' opera

che della sua storia, oggi perduta, era un commentario ed un" appendice (*). Questa

indagine, infine, è tanto più opportuna in quanto che, tanto le scarse notizie che sul

tempo in cui visse ci lasciarono gli antichi, quanto le opinioni dei moderni sul tempo

e sul luogo in cui Strabone compose la sua opera, sono generalmente, per quanto a me

sembra, affatto erronee. Esichio Milesio, infatti, dice che Strabone /f/ovsv ini Ti^sptou

Kciidapog (cfr. SuiJa ed Eudocia alla voce 2roa,3i)v), ed i moderni, anche i migliori,

valgano come esempio i nomi del Mommsen , del Nissen , stimano che la Geografia

(1) Che l'opera di Strabone ,
più che una geografia nel vero e proprio senso , sia una geografia

storica, la quale altro non era che un commentario ed un'appendice alle opere storiche da lui preceden-

temente scritte, ha veduto prima di tutti con molta sagacia il Niese, Hermes XIII, p. 45; cfr. Miller,

Die Alexawlergeschichte nach Strabo (Wurzburg 1882); Lcedeke nei Leipziger Studien, XI, p. 14 sgg.;

Otto ib., nel volume supplementare, ove, con molta diligenza, raccoglie , sopratutto dalla Geografia , i

frammenti o meglio i passi, che erano un richiamo agli iaropixà ÙTtopiipiaTa. Cfr. le mie osservazioni nella

Biv. di filol. class, d., Torino, XV, p. 145 ; 212.
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fu scritta ai tempi di Tiberio (1). Anzi questa opinione è stata ancora meglio formu-

lata e determinata, certo con molto ingegno e con molto acume, dal Prof. Niese, il

quale venne ai seguenti risultati che hanno trovata accoglienza festosa tra i dotti (2) :

Strabone compose la sua geografia a Koma per eccitamento di amici romani, ossia di

cospicui uomini politici; con uno di questi, ossia Elio Gallo, da Roma si recò in Egitto,

con Gallo fece ritorno alla capitale ove fra il 18 ed il 19 scrisse la sua Geografia.

In una mia precedente memoria, nella quale studiai sopratutto il valore delle

copiose notizie d'indole amministrativa che ci sono serbate da Strabone, trattai anche

queste questioni e cercai di mostrare l'erroneità di una parte delle conclusioni cui

pervenne il Niese (^). Io giunsi invece ai seguenti risultati : Strabone avrebbe com-

posto il suo scritto non per eccitamento di uomini politici romani, ma dal punto di

vista di un Greco dell'Asia Minore nell'interesse dei Greci di quella regione; la sua

geografia, scritta molto innanzi ai tempi di Tiberio, fu solo più tardi da lui ritoccata.

Un nuovo esame dell'opera straboniana mi conferma nella parte sostanziale dei risultati

testé accennati , e mi porge una serie di nuovi argomenti , grazie ai quali io spero

ora di poter determinare con maggior precisione le questioni sopra accennate.

Intorno al tempo in cui Strabone compose la Geografia storica.

La Geografia di Strabone è dunque un prodotto dell'età tiberiana e fu scritta

fra il 18 ed il 10 d. C. ? Io credo di poter rispondere decisamente con un no. In

poco più di venti luoghi Strabone nomina l'imperatore Tiberio, ricorda fatti avvenuti

sotto il regno di lui; ma la massima parte degli altri fatti da lui accennati, e dei

quali egli fu contemporaneo, si riferiscono ed alle guerre civili succedute alla morte

di Cesare ed a quel periodo della vita di Augusto che dalla battaglia di Azio, 31 a. C,

si spinge sino al 7 a. C. Dei fatti avvenuti negli ultimi anni del regno di Augusto,

dal 6 a. C. al 14 d. C., sono menzionati solo assai pochi, circa quattro ; e mentre

si ricordano gli avvenimenti degli anni 17-18 d. C. si tacciono e le guerre galHche

(1) V. ad es. Mommsen, ad Res Gestae Divi AuguHi, 2" ediz., p. 119; Nissen, Ital. Landeskunde,

I, p. 1.5; ScHAEFER, Abrist d. Griesch. u. Roem. Quellenkunde, 2 Àbtb., 2 aufl. , p. 96. Dissentono più

meno dall'opinione comune il Forbiger, Uandbnch der alien Geographie, I, p. 306 sg'., che nello stile

fresco e vivace di Strabone non vede l'opera di un vecchio; il Meineke, Vindiciae Strabonianae, p. VI.

cho crede quest'opera scritta a più riprese e non compiuta ; P. Meyer, Quaestiones Strabonianae (Leipzig

1879), p. 58 sgg., che crede i primi 7 libri composti fra il 6-5. a. C. ed il 2 d. C. ed i rimanenti VIII-

XVII dal 2 al 18 d. C. ; il Bundurt, Ilistory of Ancient Geographie, II, p. 213, che reputa la Geo-

grafia , nella sua forma attuale , sia stata redatta fra il 18 ed il 19 d. C. , ma che a noi sia ignoto il

tempo in cai essa fu incominciata e finita. Ma questi critici si limitano a porgere apprezzamenti per-

sonali, non danno prove. Ed anche il Meyer, dalle due o tre buone osservazioni delle quali a suo luogo

ci varremo, non sa trarre il giusto partito.

(2) NiESK neWHermes, voi. cit., p. 33 sg.; c(r. Cntiìsr, Gesch.d. Griesch. LitUratur, §420;Butzer,

Ueber Strabos Geographica (Frankfurt a. M. 1887), p. 30; P. Otto nella sua recente opera sugli unc(ivii-

jiara di Stradone, nei Leipziger Studien, voi. cit., p. II.

(3) V. Riv. di filai, class., cit., p. 97 sgg.
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dell'anno 6 d. C. e sopratutto le guerre germaniche e pannoniclie degli anni 4-11 d. C.

nelle quali Tiberio ebbe parte cosi notevole e gloriosa (vedi oltre, p. 14). Questo si-

lenzio riesce tanto più inesplicabile, se si ammette che la Geografia sia stata composta

verso il 18 d. C, in quanto che Strabene coglie ogni occasione per lodare Augusto

ed anche Tiberio. E come menziona spesso le imprese personali del primo , così ri-

corda del secondo le spedizioni dell'anno 9 a. C. contro i Vindelici ed i Keti (lY,

p. 206 C; VII, p. 292 C). Strabone anzi spinge a tal segno il suo rispetto od il suo

timore verso Tiberio, che, mentre fa menzione d'Ottavia sorella di Augusto, di Mar-

cello figlio di costei, di Agrippa, tace espressamente il nome e le gesta di Caio Cesare,

il figlio d'Agrippa adottato da Augusto, il noto nemico di Tiberio, anche laddove ricorda

l'assedio di Artagira ove Caio ebbe la ferita che fu la prima causa della sua morte,

e benché ricordi il nome di Adon che fu, come sappiamo da altre fonti, il feritore (1).

Non sarebbe adunque naturale pensare che la Geografia sia stata composta prima del

5 a. C. , anzi poco dopo il 9 a. C. ?

Questa ipotesi è confermata da una sia pur breve analisi del libro VII destinato

alla descrizione della Germania, dell'Illirico, della Tracia, ecc. Ivi si dice che, per

volere di Augusto, gli eserciti romani non oltrepassarono mai l'Elba (2). Ciò era vero

sino all'anno 7 a. C, ma non dopo quel tempo dacché, fra quell'anno ed il 1° d. C,

l'Elba fu passata da Domizio Enobarbo che per le sue imprese germaniche ottenne il

trionfo (3). Strabone asserisce che capo dei Pannoni, e fra essi dei Breuci e dei De-

siziati, era BatoneW; ma Batone il Breuco peri nell'anno 8 d. C. ucciso dal suo omo-

nimo Batone il Desidiata, che nel 9 d. C. dovette pure arrendersi (Dio, LV, 29 sg.).

Di questa guerra batonica, che dai contemporanei fu considerata terribile , nessuna

traccia, mentre copiose sono le menzioni delle guerre illiriche di Augusto e delle im-

prese di Druso Seniore, la cui morte egli menziona (9 a. C. ; VII, p. 291 C). Se

pertanto in quel libro viene fatta menzione isolata della disfatta di Quintilio Varo e

del trionfo di Germanico, non è naturale supporre che il testo sia stato ritoccato

nel 18 d. C. e che fosse già stato composto non più tardi del 1" d. C, ultimo ter-

mine assegnabile alla spedizione di Enobarbo ? Ciò ammesso ci spieghiamo anche perché

Strabone nulla dica del romanizzamento della Pannonia e della Mesia che erano già

Provincie romane, dal 6 d. C. la seconda, dal 10 d. C. la prima (v. Marquanlt I^

p. 292, 302), e perchè, ad esempio, nella descrizione dell'Italia parlando di Ravenna

ricordi i gladiatori ivi stabiliti dal governo (IV, p. 213 C), ma non dica che vi fu

internato Batone.

Una conferma delle cose dette, anzi con maggior precisione di tempo, ci porge

l'esame dell'ultima pagina della geografia straboniana in cui, enumerandosi le provincie

governate dal Senato romano, si ricordano fi'a queste l'Acaia e la Slacedonia, la

(1) Strab., XI, p. 529 C 'ApTcifeifa Sé àitéamat (ièv kStat ó (ppoupapx»?, ^W^ot J'ot Kaiaapo; orpa-rn-foì wcXiop.

xiidttvTE; «oXùv xpo'^o^ ; cfr. Dio Cass., LV, 10' a. b.; Vell., II, 102, 2.

(2) Strab., VII, 291 C; cfr. p. 294 C là Si xs'pav toù 'AXpio? ri wpò; tu ùxsavó> reavrairaoiv i-^amt.

•Rfùt i<m.

(3) Dio Cass,, LV. 10" 2 ; Tao., Ann. IV, 44 ; Suet., Nero 4. Devo questa osservazione al Metbr,

mem. cit., p. 64.

(4) Strab., VII, p. 314. C e^n S'ilai xiiv nawoviuv BpEÙxot xaì ÀvJiWiioi xa't ActtaiTiàTai, rav Biéroiv t^ej^ùv.

Sekie II. Tom. XL. ^2
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Sardegna, l'Illirico e la Gallia Narbonense (XVII, p. 840 C). Ora l'Acaia e la Ma-

cedonia divennero daccapo provincie imperiali il 15 d. C, la Sardegna il 6 d. C. ,

l'Illirico fu ripreso da Augusto l'anno 11 a. C. e la Gallia Narbonense era stata

restituita al Senato dal 22 a. C. W. È dunque giusto pensare che quell'elenco sia

stato scritto fra il 22 a. C. e l'il a. C. E vero che Strabene dice che quella enu-

merazione era antiquata e rispondeva alla originaria partizione delle provincie fra Ce-

sare ed il Senato (Iv ^pyj^h a. 27 a. C, ciò che non è esatto perchè solo il 22

a. C. la Gallia Narbonense diventò senatoria) , ma da questa sua asserzione riceve-

remo appunto la persuasione che lo scritto composto la prima volta non molto dopo

ril a. C. venne ritoccato di poi e probabilmente, come diremo a suo tempo, non

a Roma, bensì lungi da questa.

E che fosse stato disteso anche qualche anno prima dell" 11 a. C. dimostrano

non solo la piena conoscenza delle guerre alpine di Tiberio e di Druso (9 a. C.) e la

cognizione dell'assoggettamento intero dei popoli alpini e dei Liguri Montani (25-8

a. C.) C^); ma anche la menzione di alcuni fatti storici che egli dice essere avvenuti

recentemente. Lo stato presente dello ol/.ojixivr, è da Strabone indicato con le espres-

sioni y.5:3 r!fjtà;, ìf' òp-^^y, vw, vvvr, i fatti recentemente avvenuti rispetto al tempo

in cui scriveva con l'avverbio vsujn. Con un VzCà'jzi infatti ricorda la morte di Juba

re della Mauretania (m. dopo il 19 e non dopo del 23 d. C, XVII, p. 828 C, 829 C);

le liberalità di Tiberio verso le città dell'Asia colpite dai terremoti (XIII, p. 621 C,

627 C; XII, p. 579 C), ed un vcujrt' indica la coronazione di Zenone are dell'Ar-

menia Maggiore (XII, p. 556 C), ciò che avvenne appunto nel 18 d. C. In questi

passi i/£U7Tt' è usato nel significato che gli è proprio; ma come si spiega che in un

altro certo numero di passi l'avverbio veojtt: indica fatti assai lontani dall'anno 18 d. C?

La deduzione della colonia cesariana a Corinto (a. 44 a. C; VII, p. 379 C); un

fatto del tempo della guerra siciliana di Sesto Pompeo contro Ottaviano a proposito

di Reggio (a. 38-36; VI, p. 258 C); la morte del ladrone siciliano Seluro, avvenuta

poco dopo il 25 a. C. (VI, p. 273 C; v. la mia mem., cit., p. 227); si ricordano con

dei VcUTZi, e con l'avverbio veujzi si indicano le spedizioni di Varrone contro i Sa-

lassi (a. 25 a. C; IV, p. 205 C) ; quella di Elio Gallo contro l'Arabia (a. 24 a. C. ;

II, p. 218 C; XVI, p. 780 G); ed il ritorno di Augusto dalle guerre contro i Can-

tabri (a. 24 a. C. ; XVII, p. 281 C). Non è legittimo concludere che questi diversi

vscooTt' indichino i diversi tempi in cui Strabone attendeva a comporre la sua Geo-

grafia? Non vale obbiettare che il \^s<ù7zi debba intendersi in senso di fatto nltimo

riapetto al tempo in cui Strabone scriveva e non già nel senso di recentrmeutr, dacché

Strabone indica appunto con un vecjffri l'incendio del tempio di Cerere a Roma presso

al Circo (VIII, p. 381 C), ossia un fatto avvenuto il 31 a. C. (v. Dio, L, 10, 3).

Or bene, se Strabone si fosse trovato a Roma nell'anno 1 7 d. C. in cui avvenne il

(1) V. Marquardt. Roem. SlaaUvefw. I", p. 265, 248, 299, 319, 331.

(2) Strab., IV, p. 203 C, ricorda l'istituzione della provincia delle Alpi Marittime, ciò che avveime

nel 14 a. C (v. Marquardt V, p. 279). La piena soggezione dei popoli alpini indica cronologicamente il

titolo della Turbia (C. I. L. V., n. 7817), dell'anno 8. a. C. , ossia dell'anno susseguente a quello della

morte di Druso che è, per l'appunto, ricordata da Stratone.
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trionfo di Germanico da lui descritto, e se egli avesse scritti in quell'anno o nel

seguente, come si pensa ricercandolo dal passo IV, p. 206 C, i primi sette libri

della sua opera geografica, non si capirebbe come potesse accennare con un vswtt/

ad un fatto avvenuto 48 anni prima, mentre proprio nell'anno 17 d. C. il tempio

di Cerere presso al Circo Massimo, dopo esser stato rifabbricato, veniva novellamente

dedicato da Tiberio (Tac, Ann., II, 49). È quindi probabile che Strabene scrivesse

di quell'incendio molti anni prima del 17 e dobbiamo assegnare a quell'avverbio

vemo-t/ il suo naturale significato (1). Se consideriamo pertanto che oltre ai Vcwori' che

indicano fatti avvenuti dopa il 1 7 d. C. e quelli che determinano fatti anteriori al

24 a. C. vi sono due soli via^xl che si riferiscono ad avvenimenti che cadono negli

anni intermedi, e che di questi uno si riferisce alla deduzione della colonia militare

di Patrae (14 a. C; Vili, p. 387 C), l'altro ricorda la rivolta della città di Tanais

repressa da Polemone (fatto che non potè avvenire che fra il 14 e l'S a. C. nei

quali Polemone fu re del Bosforo Cimmerio), noi per un'altra via verremo al risul-

tato al quale già accennammo, che in Strabene v"è una grande lacuna fra i fatti

che si riferiscono agli anni 7 a. C. al 17 d. C. e che la prima redazione del testo

cade appunto verso l'anno 7 a. C. (2).

Ed ammettendo questi risultati facilmente ci daremo ragione del fatto, per se

assai strano , come mai nelle opere di Strabene non si faccia mai uso o ricordo

dell'opera geografica di Agrippa, ossia della grande carta dell'impero esposta al pub-

blico da Augusto e da Polla, sorella di Agrippa, nel portico Vipsanio. È chiaro che

se Strabene si fesse trovato a Roma quando quella carta era finita ed esposta se ne

sarebbe valso, non foss'altro per la descrizione dell'Occidente e dell'Italia P). Ma di

(juella carta, se anche Strabene si fosse trovato nella Capitale, egli non poteva va-

lersi prima del 7 a. C. perchè, appunto in quell'anno, essa non era ancora finita(^).

Infine, accettando l'opinione che Strabene comp'i la sua Geografia verso il 7 a. C,

(1) La circostanza che spesso Strabono unisce l'avverbio veucjtì ad un xaS'f,(i.à{ o ad un (9' i((t(I)v, non

ne attenua punto il significato, daccliè di quest'espressione Strabene si vale per indicare anche tempi au itto

recenti e vicini a quello nel quale scriveva cosi (XIII, p. 627 C): tsù Ttpepiou itpdvota tqù xtó' r|Aà; •n^Efi.ovo;:

cfr. la mia mem. cit., p. 219, nota 1.

(2) Ecco altri fatti indicati con un veoxrri, la cui cronologia è meno certa. Nel libro III, p. 141 C ,

in un passo corrotto parla, a quanto sembra, delle deduzioni di soldati nella colonia di Hispalis, la quale

fu forse dedotta da Cesare forse più tardi da Augusto nel 25 nel 15 a. C. (v. mia mem. cit., p. 189,

n. 3; p. 192, n. 3). In un luogo (III, p. 169 C) con un veuori ricorda un censo romano, che altrove

(V, p. 213 C) ricorda con un semplice xaS'f,|jià;. Può pensarsi tanto al censimento del 29-28 a C, quanto a

quello deirS a. C. e del 14 d. C. (v. Mommsen, ad Res Gestas, etc, p. 36). Io preferirei pensare si tratti d'uno

dei due primi. — Strabene ricorda con un vEmori i perturbamenti che a Sparta recò Enricle (Vili, p. 366

C; cfr. Flav. Ics. Ant. lud., XVI, 10, 1; Bell. Tnd., 1, 26, 1'. Ora benché cronologicamente sia difficile,

anzi impossibile determinare l'anno del bando di Euricle, nondimeno è certo che questo avvenne parecchi

anni dopo l'S a. C, in cui, per sua colpa, perirono i figli di Erode, Alessandro ed Aristobulo. Ci vollero in-

fatti due successive accuse per poter indurre Augusto a punirlo. Ma che questo passo sia stato aggiunto po-

steriormente lo mostrerebbero le monete (v. oltre testo, p. 14). Così non si può determinare quanto, con un

vsudTi, si dice circa le cave del Taigeto (VIII, p. 367 C) ; tanto meno poi quando avvenne l'ascensione al-

l'Etna, della quale alcune persone riferiscono a Strabene che pur l'indica con un vamort (VI, p. 274 C).

(3) Che Strabene non si sia valso della carta di Agrippa, nel che convengo con il Nissen {Ital. Lan-

deskunde. I, p. 17), credo di aver dimostrato nella mem. cit., p. 158 sgg.

(4) V. Dio Cass., LV, 8, 4, ad. a. 7 a. C. tJ Si ii tu TreJiu oroa, w i IToXXa in àJeXtjiTi aùroù in xaì

Toù{ SpdfLO'J! $iaxoa|i.'naaaa tmui, oùJi'jtu i'^nc^daa.to.
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ossia circa nel 58° anno d'età, dopo che aveva, come egli stesso dice (I, p. 13 C),

compite le suo storie, si verrebbe a stabilire che egli compose quell'opera e che

la compì quando era ancora in possesso di tutte le sue forze fisiche e morali. Laddove

accettando l'opinione del Niese, che essa sia stata distesa fra il 18 ed il 19 d. C,
noi verremmo alla conclusione, se non addirittura impossibile, per lo meno assai poco

probabile, che a scrivere la Geografia si fosse accinto dopo aver già oltrepassato l'anno

ottantesimo di età.

Non varrebbe obbiettare che Strabone aveva già fatta l'ampia raccolta del ma-

teriale storico, che apparisce nella sua Geografia, negli anni anteriori nei quali aveva

atteso a comporre l'opera pure storica su Alessandro il Grande e gli vn'ytj.vr,[j.c.r« hropf/.(x,

(che erano una continuazione dell'opera del grande Polibio e che comprendevano

anche i tempi contemporanei), dacché per quanto poco conto si possa fare dei proli.'-

gomeni, in cui si trattano ampiamente questioni di geografia matematica ed astrono-

mica e, in certo modo, di storia della geografia, e per quanto Strabone non sia un geo-

grafo nel vero senso della parola, nondimeno quest'opera dovette essere frutto di varii

anni di lavoro. Essa era infine, come lo stesso Strabone ci dice, una /.(jlcii7G0vp''jÌK

(I, p. 14 C init.). Non l'avrebbe, credo, così chiamata se egli l'avesse, diremo così, scri-

bacchiata in un paio di anni, fra il 18 ed il 19 d. C. Questa sola considerazione

avrebbe, credo, dovuto trattenere i critici dall "asserire con tanta facilità che la Geo-

grafia fu scritta ai tempi dell'imperatore Tiberio.

Abbiamo asserito che nella Geografia di Strabone si fa ricordo copioso di fatti

storici che avvennero fra il 31 ed il 7 a. C, che si trovano solo tre o quattro luoghi

in cui si ricordino avvenimenti che cadano fra gli anni 6 a. C. ed il 14 d. C, e

che in circa venti luoghi si fa menzione di Tiberio o di fatti che si riferiscono agli

anni 17-18 d. C. Esamineremo ora brevemente ognuno dei 17 libri; tenteremo di

indagare quali sarebbero i passi o ritoccati o aggiunti al testo primitivo dopo l'anno

17 d. C. e cercheremo così di corroborare con altri argomenti la nostra tesi.

Lib. I, II. — Nei due primi libri, che fanno da prolegomeni, nessun ricordo sto-

rico particolare è posteriore a quello della spedizione arabica di Elio Gallo che si dà

per avvenuta da poco; ysoazi ossia l'a. 24 a. C. (II, p. 118 C). Gli altri accenni alle

guerre contro i Celti, i Germani, ecc., sono vaghi ed indeterminati (t. I, p. 10 C; II,

p. 93 C; p. 117 C). Nondimeno si può notare come alla spedizione di M. Antonio contro

i Parti si accenni quasi come ad un fatto avvenuto non molto innanzi (36 a. C. ; I,

p. 10 C)(^), e come si asserisca che i Romani resero nota la Germania sino all'Elba

(I, p. 14 C), parole che non possono essere state scritte, come già dicemmo, che

prima della spedizione di Enobarbo (7 a. C. ; I, p. C). Nel libro II, però, Strabone

cita come testimone sulla forma delle oasi della Libia Gneo Pisone : r,ysuù>v ysvóixsvog

(1) Strab. (I, p. 10 C) nomina assieme la tt.v vùv 'PwjxaiMv (rTp»T6Ìav èiTt iiapSuaicuc e le insidie dei

Germani e Celti che combattevano èv éXEui xai Jpujxe.i; àl?»70i;. La spedizione partiea è quella di -Antonio alla

quale accenna anche altrove (ad es. XI, p. 524 C; XVI, p. 748 C). Potrebbe supporsi poi che egli

accenni alle insidie delle quali fu vittima Quintilio Varo (9 a. C). della cui disfatta parla nel passo

(VII, p. 291 C), secondo me ageriunto nel 18 d. C, in cui discorre del trionfo di Germanico. Ma quelle

parole possono anche riferirsi alla disfatta di Lollio (a. 16 a. C).
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T«S X"PS (II. P- 130 extr.). Chi era costui? Il Mese (1. e, p. 44) asserisce che

era il noto nemico di Germanico che sarebbe stato proconsole dell'Africa (v. L. Sen., de

ira. I, 18, 19) e che avrebbe, secondo il Tissot (Fastes d'Afrique, p. 44), gover-

nata quella provincia fra 1 a. C. e l'I d. C. E per vero, l'espressione: r,yi[J.àv y£vo,a£vog

T-fi; yjJtpry.g parrebbe dover indicare il governatore di una provincia. Nondimeno a me
sembra che si debba andar cauti nell'asserire con tanta certezza che questo Pisene

sia il nemico di Germanico. La descrizione straboniana della Libia, come credo aver

dimostrato altrove (v. mem. cit., p. 205 seg.), è stata composta con il sussidio di an-

tichi geografi, sopratutto di Artemidoro e con il materiale tolto agli storici che nar-

ravano le guerre giugurtine e cesariane. Fatta eccezione per la notizia che si rife-

risce alla assunzione di Juba al trono della Mauritania, ed alla morte di questo re,

sarebbe vano cercarvi una notizia degli ordinamenti e dei provvedimenti augustei presi

nella provincia della Cirenaica, dell'Africa proconsolare e della aggiunta Numidia, nel

regno della Mauretania stessa, ove furono pure dedotte varie colonie augustee. Cosi ad

es. Strabene, che sa della deduzione cesariana a Cartagine, non dice che ivi fu pure

dedotta una colonia da Augusto (a. 29 a. C). Non è strano che dall'c/c/j.cóv dell'A-

frica egli non abbia cercato di sapere null'altro che ciò che era a cognizione di tutti,

che asserivano tanti autori, come poco prima dice lo stesso Strabene? {aansp o1 ts a^loi

^rXoù'ji y.0Li Sri xaì TuMog Ushcov dirr/clro r,tj.ìv). Perchè avrebbe trascurato di dir

qui ciò che non tace ad es. nella descrizione dell'Egitto e della Spagna? Parmi adunque

sia lecito almeno domandare se questo Pisene non sia invece il padre del nemico di

Germanico, ossia quel Gneo Pisene che combattè cosi fieramente contro Cesare in

Africa, nel 47 a. C. W. È vero che l'espressione rz/i/n'ii» rr,g yypo.g vuol dire, a stretto

senso, governatore della provincia, e che dell'Africa governatore era non Pisene ma
Considio (Cic, 'pro Ligar. 1 ; Asin., h. Afr., 3) ; ma si badi che l'espressione ò'pp/Jìv

è usata da Strabene in diversissimi significati e per indicare e Augusto e Tiberio

(VI, p. 288 C; XIII, p. 627 C; XIV, p. 675 C) ed i governatori romani delle Pro-

vincie, senza che però si possa ricavare il loro grado, ossia se consolari, se pretori ecc.

(XII, p. 569 C; XIV, p. 559 C), ed infine per indicare anche generali e comandanti

di eserciti romani o no (XII, p, 560 C; XIV, p. 654 C). È un'espressione vaga ed

indeterminata, e lo è anche qui, perchè nel passo che esaminiamo non è detto che

Pisene fosse r,yeiJ/M dell'Africa proconsolare, bens'i ròg x^P^?^ '^^^'^ ^ f^i"^^» come si

ricava chiaramente dalle parole precedenti della Libia , della regione che da Alesf?an-

dria di Egitto, come ivi si dice, andava sino alle colonne di Ercole. Se Strabene voleva

indicare esattamente che Gneo Pisene era il governatore di una provincia, avrebbe

dovuto dire di quale provincia; dacché al suo tempo la Libia comprendeva le due

Provincie di Cirene e dell'Africa proconsolare congiunta alla Numidia. Ora, poiché

vedemmo clie Strabene nella descrizione della Lil)ia ricorda con predilezione fatti delle

guerre cesariane, e dacché la voce rlyjfjiMv è da lui usata nel vario senso di coman-

dante, sia che intenda indicare gV hnperatores romani o governatori in generale, io

non vedo difficoltà alcuna perchè essa non si possa riferire a Gneo Pisene anche se

(1) Tac, Ann. II, 43 Gn. Pisonem insita ferocia a patre Pisone, qui civili bello resurgentes

in Africa partes acerrimo ministerio adversus Caesarem iuvit, etc. : cfr. Asin, De belìo Afr., 3; 18.
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questi, come ìegaUis, comandò la cavalleria numida e mauritana in Africa (v. Asin.,

h. Afr. 3; 18), ossia al console del 23 a. C, a quel Pisone al quale, secondo il lli-

chaelis, Orazio avrebbe dedicata la famosa epistola, che sogliamo intitolare deirJ.r/t

jyoetica (^).

Lib. III. — Nella descrizione della penisola Iberica non vi sono notizie posteriori al-

l'anno 15 a. C. in cui sarebbero state dedotte le ultime colonie militari (v. Dio, LIV, 23).

Nondimeno in un luogo (IH, p. 156 C.) dopo aver ricordati i provvedimenti d'indole

militare presi da Augusto nelle regioni occidentali e settentrionali della penisola dice :

(cioè la 4' Macedonia, la 6' Victrix e la 10" Gemina) tò kw^zv/^hi yjri rou Se^aoroù

Tuv/avJt. A me pare che questo luogo sia stato posteriormente rimaneggiato

,

e che solo in segno di omaggio del nuovo imperatore , di Tiberio sia qui stata ag-

giunta la menzione P).

Lib. IV. —Nella descrizione delle Gallio non vi è notizia posteriore all'a. 12 a. C.

in cui Druso dedicò a Lione l'altare di Augusto (IV, p. 192 C). E ammettendo che

l'opera sia stata scritta non molto tempo dopo quell'anno ci spiegheremo perchè Stra-

bene né sappia nulla dell'ara di Narbona, 11 d. C, ne di quella degli Ubi che

esisteva già nel 9 d. C, ne dell'ordinamento delle provincie militari delle due Ger-

manie, Ho di già poi detto come nella sezione di questo libro destinata alla descri-

zione delle Alpi non vi sia accenno a fatti posteriori alle guerre di Druso, m. 9 a. C,

e per parte mia non esito a considerare aggiunte nell'anno 18 d. C. le parole seguenti

che tengono appunto dietro alla menzione delle guerre di Druso contro i Reti : cÙt:'

Br. rpizov /.al rptaxo^rcv Irò; hùv (18 d. C.) iB, ov xa^' r,7'j'/i'<xv ovrs; a;r£yraxrcÙ7t

zov; wópoug (IV, p 206 C extr.).

Lib. V, VI. — Ho già dimostrato altrove {ì»em. cit., p. 147 segg.) come i due libri

destinati da Strabone all'Italia siano stati compilati con vecchi materiali. Delle notizie

in essi contenute nessuna è posteriore all'anno 8 a. C. Fanno eccezione apparente

alcune di quelle che si riferiscono alla descrizione di Roma e certo alcune di quelle

che sono esposte nella pagina finale del libro VI, p. 288 C, ove si enumerano i

popoli che ubbidivano ai Romani. Ma io spero di dimostrare come anche questo luogo

sia stato posteriormente rimaneggiato.

Parlando dei Parti , nella pagina finale del libro VI, Strabone. dopo aver ricor-

dato l'invio che Fraate, loro re, fece dei figli ad Augusto (a. 8 a. C), dice: oi Sì vvv

[j.inc/.mv h'^i-jh nollày.tg zòv [3x7t>.£V(75vrfz -/yl (7/jBó^/ rt nlr.'yhj d^ì t5Ù ini 'Paav.iotg

noilnut Tf,v '7Ù!J.7iy.'yw i^ou^'av (VI, p. 288 C). Glie queste parole siano in opposizione

a quello che altrove lo stesso Strabone dice dei Parti (XI, p. 515 C.), e che

(1) V. A. M1C11.BLIS nelle Comment. Mommsen., p. 420.

(2) Nella mia viem. cit. ho dato l'elenco ed ho discusse tutte lo notizie di carattere storico-ammini-

strativo che sono registrate da Strabone. Rimando adunque ad essa il lettore desideroso, per questa parte,

di maggiori schiarimenti. Ivi a torto (però, p. 200 sgg.), ho creduto che le notizie cui Strabone porge

(HI, p. 106 Ci sull'ordinamento amministrativo delle tre provincie Ispane si riferissero all'età tiberiana,

dacché lo stesso Strabone dice chiaramente che si riferiscono all'a. 27 a. C. : vuvl Si t<ìv iraf/.iiv -.Ci (liv

iiroSiixìitoiiv TM Jt.(j.(» Te ji«l rft Tj-pù.-rna; (cfr. Marquardt I', p. 253 ; MoMMSEN, ad Tìes 6r'c6-.'(W rfif» yl"<7-.

p. 222; Rom. Gesch., V, p. T,8 ni).
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esse non si addicano a costoro, che non noUaKig, ma che una sola volta, durante la

vita di Strabone, accettarono dai Komani un re, ossia Vonone verso l'S d. C, ha già

notato il Meyer (i), il quale giustamente, a mio avviso, le crede spostate e le riferisce

agli Armeni dei quali Strabone fa poco sopra menzione e che al tempo di Augusto

quattro volte accettarono un re favorito e protetto da lui (v. Res. gest. divi

Aug., Y, 24 sgg.). Kesta però che noi decidiamo a quale anno debbano riferirsi le

parole di Strabone. Ora a me sembra che esse non si possano adattare che alle con-

dizioni degli Armeni nell'anno 18 d. C. in cui Zenone, figlio di Pitodoride e di

Polemone re del Ponto, fu da Germanico incoronato re della Grande Armenia (fatto

che è altrove ricordato dallo stesso Strabone, XII, p. 556 C.). Ma queste parole male

8Ì accordano con quanto il nostro autore dice poco prima degli Armeni: 'A/j/j.e'vioj di

X.XÌ ol ùnsp-/.si^.£yoi TF,g Kolyjùog 'Al^v.voi ts y.c/.ì "Ifi-mo;; ncf.poD7i!x; èioyrxi jj-óvov

rwv rr/rr^op.hay, za).ùg Ss y.po.xo'rjxy.v ysuxcptCoii7i §i oià. rà; tw 'P(i)/;.«/wy (z/ra^--

yoiloi.q XTÀ. Questa ultima condizione di cose evidentemente non conviene all'anno 18

d. C. bensì ai frequenti torbidi degli anni anteriori e che succedettero alla incoro-

nazione di Tigrane II, collocato sul trono Armeno da Tiberio a nome di Augusto il

20 a. €., che durarono sotto il regno del suo successore Artavasde e che in breve si

protrassero sino al regno di Vonone (verso r8 d. C), ed anche sin dopo la costui cac-

ciata, circa il 12 d. C. (~). Considerando poi che, non ostante questi torbidi, Strabone

dice degli Armeni che xaXw; y.paxovvxo'.i, noi verremo a meglio determinare il tempo

in cui egli scrisse queste parole, dacché esse si adattano solo a quel tempo in cui i

Parti, essendo stati cacciati dal trono Tigrane II e Artavasde, si impadronirono del-

l'Armenia. Ora, siccome noi sappiamo che a rimettere le cose nell'antico stato fu da

Augusto invitato Tiberio nel 6 a. C, il quale rifiutò l'incarico e preferi il volontario

esilio di Eodi (v. Veli., II, 110, fatto che pez-mise ai Parti di rimaner arbitri di

quel regno, circa sino all'anno 1 a. C, in cui Caio Cesare collocò sul trono il Medo

Ariobarzane), cosi noi verremo alla conclusione che il testo primitivo di Strabene

non potè essere composto che prima dell'anno 6 a. C.

Ciò ammesso troveremo naturale che nel 18 d. C. sia stato aggiunto in questa

pagina l'accenno che i Cappadoci non erano più governati dai loro re (Archelao

l'ultimo re della Cappadocia morì il 17 d. C.) e che vi siano state posteriormente

inserite le parole seguenti là ove, dopo aver ricordato i meriti di Augusto, dice : x«ì

yùv ò 5(aÒ£^«/i.£V5s vtoq c'x£fv&v napiyji Tt^ipiog... /.«vóvx r^j oj^jx/iVecus y.aì xàv

nporca'/[xàxav noiovij.svo; h.sìvov y.xl avxhv oi noàòsg aùxoù Tspfj.ixvty.óg te x«t àpov<7og

movpyoùvre; rw naxpi. Vedemmo come la pagina finale del libro XVII debba essere

stata composta verso l'il a. C. o poco dopo quel tempo. Or bene, questa pagina,

che per molti rispetti le è parallela, sarebbe stata scritta poco dopo il tempo in

cui Fraate inviò i figli in ostaggio a Eoma, ciò che avvenne nell' 8 a. C. , dacché

questo è il fatto più recente del quale Strabone avrebbe fatta menzione in essa e nella

prima redazione.

(1) Mever, meni, cit., p. 61, il quale però né qui né altrove fa buon uso delle sue due o tre osser-

vazioni degne di nota, per stabilire la data della composizione della Geografia.

(2) V. MoMMSEN, ad Res Gestae divi Aitg., p. 112 sgg; 143 sgg.
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Esaminiamo ora la descrizione di Eoma. Strabone fa menzione, è vero, del mau-

soleo di Augusto e dice : -jkÒ di tw ;(có,uaTj Sò/.a;' eiViv cfùzoìi y.7} ràv tvj-^vj'Jìv y.7}.

o'iY.d'siv xr).. (VI, p. 236 C). Ma è a notare che il mausoleo era già in via di co-

struzione nel 23 a. C, l'anno in cui Augusto vi fé' deporre le ceneri di Marcello (Dio,

LUI, 30, 5), e che nel 12 vi aveva fatto deporre quelle di Agrippa (ib., LIV,

28, 5), e nel 9 quelle di Druso (ib., LV, 2, 3). Se poi si tien conto che Augusto,

seguendo una norma così frequente nell'antichità, provvedeva ancor vivo al suo mau-

soleo, non parrà strano che le parole 3rtx«t £t(7jy «utoù possano essere state scritte

qualche anno innanzi il 1 4 d. C. in cui Augusto morì i^\ E tanto più questa ipotesi

parrà probabile quando si osservi che dei vari edifici pubblici ricordati nella descri-

zione di Roma, nessuno è stato eretto dopo il portico di Livia ivi menzionato e che

fu dedicato il 7 a. C. (-). Se la descrizione di Eoma fosse stata scritta dopo il

14 d. C. noi dovremmo attenderci anche la menzione dei vari edifici dedicati negli

ultimi anni del regno di Augusto, come ad es. il tempio della Concordia dedicato da

Tiberio ril d. C. (Dio, LVI, 25, 1), il portico Julio dedicato l'anno seguente (ib.,

LVI, 25 extr.) ed il tempio di Cerere restaurato e dedicato dallo stesso Tiberio il

17 d. C. e che da Strabone invece, come vedemmo, è ricordato come se fosse recen-

temente distrutto, (j/EwoT!, ciò che avvenne nel 31 a. C). Ma sopratutto dovremmo

aspettarci la menzione del portico Vipsanio, quello fra i vari monumenti di Roma che

doveva destare il maggior interesse ad un autore di un' opera geografica. Ma appunto

perchè Strabone scriveva verso il 7 d. C. egli non poteva parlare del portico di

A grippa che in quell'anno, come vedemmo, non era ancora terminato (•^). Per lo

stesso motivo egli, che pur sa del trionfo di Germanico e che sa il nome della moglie

Tusnelda e del figlio Tumelico, laddove parla di Ravenna dice, è vero, che il governo

vi collocò i gladiatori (rsù; aovotj.v.yc'jg p. 213 C), ma non ci dà la notizia di

maggiore importanza che ivi fu fissata una delle grandi flotte imperiali , e che ivi

furono relegati e Batone il Desidiata e Tumelico (v. Tac, Ann., I, 58). Non è anche

questo indizio di un'anteriore redazione del libro quinto? Parimenti nella descrizione

della Campania si fanno frequenti accenni alle opere di difesa di Agrippa ed ai

lavori nell'Averno e nel Lucrino , ma nessuna menzione vi è fatta della stazione

della flotta al capo Miseno. Nondimeno ove parla di Neapoli egli dice : vuvf òi

nevT£Ti75t"/55 hpog àyùv ouì/Tslelrai ~y.p' aùzoì; jj.o'j7u6g re /.y.: 'pij.vr/.óg ijzi nlaoug

r,iJ.épc(g hàp.ùyog rcig STrfcavscxraroig rwv rc-à rhy 'Ellààv. (V, p. 246 C).

(1) Tanto meno possono indurci a credere che tali parole siano state scritte dopo il 14 d. C. queste

altre che le precedono: ìtt" àxfw jtèv cuv eixwv ìoti yaJ:/r, rea 2£paorcù Katoapo; Basti infatti considerare che

Àgrippa nel Panteon da lui fabbricato : It Si tu npcvau tcù te Aù^cuotcu xaì éauTcù àv^ptavrac i<rrr,at, Dio

LIU, 27, 3.

(2) V. Beckeb, Ròm. AlUrth., I, p. 542 sg.

(3) Mi si potrebbe obbiettare che Strabone parla dello orpaTtwTixòv ex tuv d-eXEuieptuTùv istituito da Au-

gusto (V, p. 235 C), che secondo Dione Cassio fu istituito da Augusto il 6 d. C. (LV, 26, 4). Ma io j>enso

che Dione Cassio accenni ivi ad un riordinamento di quella milizia nelle sette coorti: che però quella esi-

stesse prima lo dice Appiano all'anno 36 a. C. : xai i\ èxEÌvtu <faoi' wopajisTvai, tò tt,; orparià; twv vjxTstfU-

Xaxuv fic; re xaì JSc; B. C. V. 132. Strabone in quell'anno, come diremo oltre, trovavasi a Roma. Senza

bnone ragioni il Mommsen, Roem. Staatsrecht, li', p. 1009, nega autorità al passo di Appiano. È naturale

pensare che Roma non fosse seconda ad una piccola città come Nemausus, ove sino dal 30 a. C. v'era

istituito il praefectus vigilavi a somiglianza di Alessandria. V. Hirscofeld, Wiener Stmdien, V, p. 319 sgg.
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A quanto pare Strabene accenna ai celebri giuocbi istituiti in onore di Augusto

,

detti italici ed isolimpici , dei quali parlano frequentemente gli autori e che sono

pure spesso ricordati dalle iscrizioni W. Ma quando vennero istituiti? Da un passo

di Dione (LV, 10, 9) il Mommsen vorrebbe ricavare che vennero dedicati per la

prima volta ad Augusto il 2 a. C. Una epigrafe invece assegna l'anno della fon-

dazione di essi al 2 d. C. (v. C. I. Gr., n. 5805). Da Dione adunque ricaveremmo

che esistevano un quadriennio prima della data fissata da un monumento quasi uffi-

ciale. Inoltre Dione non dice già che in quell'anno furono fondati, ma soltanto che

furono decretati in onor di Augusto. Ecco le sue parole : aura èi 5h t'Jj Aù-/o'j77c^

(xyav TI upò; h ^iy.nòì.u rft Koi.u.k'xv1^i, Xo^w [jÀ-j ori xaxojjffffs^v aùr/;v y.y.1 ino

auaixoù Y.ai ino nupò; vyily.f'JSf zò d'àlY,^ig hsioh ra ràv 'E).Xri'vojy (j.óyot rw npoi7)(^'J>po)v

rpónoM xivà kBxikow, l'I/ri'^h'jr, (LV, 10, 9). D'altra parte è notevole che Strabene,

il quale spesso e volentieri coglie l'occasione di rammentare ciò che fece Augusto e

di dire parole che a lui tornino di onore, pur ricordando questi giuochi non dica che

erano dedicati in onore di quello. Farmi quindi possa supporsi che l'agone esistesse

già da qualche tempo innanzi ; che un decreto municipale dei Neapolitani , che di

un municipale decreto parla Dione, il 2 a. C. li consacrasse ad Augusto che recente-

mente li aveva beneficati in occasione dei terremoti che avevano afflitta la loro città;

e che infine da Augusto, solo nella seguente olimpiade (mi si scusi la parola, che in

questo caso trattandosi di giuochi isolimpici non è del tutto impropria), ossia nel 2

d. C, venissero riconosciuti come giuochi augustei, ossia 'IraX.jx.à 'Pwfxafa Sj^aora

'l(7ohjiJ.nt(x, come li chiama officialmente l'inscrizione testé citata P).

Che se poi si voglia tener fermo che in questo passo Strabene accenni real-

mente alla istituzione dei giuochi augustei del 2 d. C, avremmo qui uno dei quattro

passi della Geografia in cui si raccontano fatti avvenuti fra il 7 a. C. ed il 17 d. C,

l'unico poi fra i quattro che si riferirebbe all'Occidente. Ed anche in tal caso non

sarebbe difficile comprendere come l'Amasiota fosse venuto a conoscenza di un agone

iva[j.ùlog rol; ini(fc/.)/si7Turoi; róJv zara rr^v 'E\).Sx e che si faceva alle porte di Pu-

teoli, tanto vai dire, del primo scalo commerciale del mondo.

Lib. VII. — Abbiamo già discusso di questo libro. Ci resta ad esaminare un passo

ove si discorre dei Cimbri. Strabone dice che costoro : Ens[j.<paw tm Isfiaarà rìàpou

(1) V. Mommsen, ad C. I. L. X. p. 171 ; Belocb, Campanien, p. 58 sgg.

(2) Se questa mia ipotesi meritasse di essere presa in considerazione e se, tenendosi conto che nella de-

scrizione della Campania, a proposito di fatti contemporanei, si fa esclusiva menzione della guerra di Sesto

Pompeo e delle opere di difesa di Agrippa (38-35 a. C; v. 1. V., p. 243 C), che ivi si accenna in generale

alla deduzione di coloni a Capua, ma non vi si fa menzione della deduzione augustea (la quale ad ogni

modo non fu posteriore all'anno 31 a. C; v. C. I. L. X, n. 3826); che infine vi si ricorda il cambio fatto

fra Augusto ed i Neapolitani, che ebbero Ischia in luogo di Capri cui per sé prese l'imperatore (ciò che avvenne

nel 2y a. C; v. Dio, LII, 43) e se terremo anche conto delle serie quinquennali di quei giuochi, verremo

a fissare il primo ordinamento di essi o all'anno 34, dopo la caduta di Sesto Pompeo o al 30, un

anno dopo la vittoria di Azio, l'anno della presa di Alessandria. In quest'ultimo caso i giuochi Neapolitani

sarebbero stati di poco anteriori ai celebri giuochi musici o ginnici pure quinquennali istituiti da Augusto

a Nicopoli in memoria della vittoria Aziaca (29 a. C; Dio, LI, 2). Strabone accennando a questi ultimi

dice: irifeTO Sk xal itpoTepov rà Axrta Tw Sta, (rTe<pavÌTY)s i~(èi, uno tov TrepioixMv vuvl St èvrijioTEpov ràoinoev ó

Katoap (VII, p. 325 C). Anche qui Augusto avrebbe riordinati giuochi esistenti prima, ciò che Dione non

cura di dire

Serie II. Tom. XL. 43
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(VII, p. 293 C init.). Il Mommsen (ad Res gestae div. Aug., 2' ed., p. 105) pensa

che questo passo si riferisca alla spedizione germanica di Tiberio del 5 d. C. Ma ab-

biamo già veduto come in Strabone le guerre germaniche e pannoniche di Tiberio

degli anni 4-1 1 d. C. siano affatto taciute. A me sembra più naturale pensare che

Strabone accenni ad un fatto avvenuto nelle spedizioni germaniche degli anni 11-9 a. C.

in cui Druso incorporò all' impero romano i Datavi ed i Frisoni , con la flotta co-

steggiò il mare del nord, si impadronì di varie isole e fra esse di quella di Burcanis

(fatto ricordato anche da Strabone, VII, p 291 C), ed in cui finalmente, per terra, si

spinse sino all'Elba. Secondo il nostro geografo i Cimbri chiesero scasa delle molestie

date ai Romani. Queste non poterono essere recate per via di mare, e la flotta di

Druso dovette anche incutere rispetto a quel popolo. La stessa circostanza che Stra-

bone erroneamente colloca i Cimbri fra le foci del Reno e quelle dell'Elba (VII, p. 249 C;

291 C), cui egli asserisce non essere mai stata oltrepassata da esercito romano,

congiunto all'altra di già accennata che Strabone non ricorda punto le spedizioni

Tiberiane degli anni 4-1 1 d. C. dimostrano sempre più essere probabile che i Cimbri

fossero venuti a contatto con Druso Seniore. Druso , come è noto , non oltrepassò

l'Elba.

Lib. VIII-X. — Questi libri destinati alla descrizione della Grecia e delle isole del-

l'Egeo, come ha (flmostrato il Niese (Rhein. 3fus., XXXIf, p. 267 sgg.), sono stati

composti con vecchi materiali letterari, e sono fra i meno ricchi di accenni storici

contemporanei. Il ricordo della deduzione della colonia militare di Patrae (14 a. C.)

è, a mio avviso, il fatto più recente (indicato con un VEUtTr:', VII, p. 387 C) della

vecchia redazione. L'unico passo aggiunto verso l'anno 18 d. C. sarebbe quello in cui

ricorda la morte di Euricle spartano e la perdita (]&[[' inijrccyic. anche per il figlio di

lui (Vili, p. 366 C). Le monete che infatti ci mostrano Euricle sommo magistrato di

Sparta al tempo di Augusto, e che ci indicano come il figlio riacquistasse il perduto

potere sotto Claudio, non fanno ricordo di questa famiglia al tempo di Tiberio (1).

E se le mie osservazioni sono valide dovremmo pure ammettere ritoccato il passo in

cui di Citerà è detto: «v ì'<7/jv Eùpux).-/;j... ò y.v.3' Ti(xxg tóìv Aax£5iZt|UL0V£'(i)v rr/^iKùv

Vili, p. 363 C.

Lib. XI. — Nel libro XI, dedicato alla descrizione dei paesi situati a nord ed a sud

del Caucaso ed alle regioni nordiche dell'Asia orientale, i fatti più recenti e clie, secondo

me, apparterrebbero alla prima redazione del testo sarebbero il soggiogamento di Tanais

ribellatasi al re Polemone tra il 14 e l'S a. C. (XI, p. 493 C) e la morte di questo

re, 8 a. C. (ih., p. 405 C). Reputo poi inserita più tardi ed al tempo di Tiberio im-

peratore la notizia dell'assedio di Artagira (p. 529 C; a. 2 d. C, v. sopra p. 5), e

nello stesso tempo, ossia nel 18 d. Co dopo quell'anno, parte del passo in cui (dopo

avere diffusamente narrate le vicende di Tigrane I re d'Armenia ed in seguito di

Artavasde morto dopo la battaglia di Azio, il 30 a. C.) si esprime così intorno agli

avvenimenti posteriori: [xf:' v/.tbov oi Tr'/.E'yj; £j3«7!'XEU7av órA Katjarpt X5:£ 'Puuafoiì

(1) Sulle monete ed in generale sulla famiglia di Euricle, v. Weil nelle Mittheiìungen di Atene,

VI, 1881, p. 10 sgg.
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&Vt£;- y.m wj hi tjuviyj-ai xòv «utÌv rpónov (p. 532 C). La brevità di queste notizie

che contrasta con l'ampiezza delle precedenti non sorprende, perchè qui, come altrove,

Strabene si dififonde a ricordare gli avvenimenti anteriori alla battaglia di Azio cui

egli stesso narrava nella sua storia della quale la Geografia è un'appendice ed un
commentario (1). Le parole nlshjq i^y^nllvo'yyv possono riferirsi ai diversi re Armeni
che dopo Tigrane II, salito al trono nel 20 a. C, si succedettero fino a Tigrane IV
(m. 36 d. C), i quali riconobbero legemonia Romana, ossia Artavasde, Tigrane III,

Ariobarzane, Artavasde II. Le parole Y.y\ 'jù-j h: rpj'Àyzxa.i rìv ayriy tog-ov conven-

gono poi ottimamente allo stato dell'Armenia nell'anno 18 d. C. e coincidono con

quelle del libro VI p. 288 C, certo spostate e che credemmo dover riferire non ai

Parti, bensì agli Armeni (v. sopra p. 10). Potrebbe nondimeno anche supporsi che

le parole testé riferite naì vw -.^òuov siano state inserite nell'anno 18 d. C. e

che le precedenti, essendo già state scritte per lo innanzi (verso il 7 a. C), siano

poi state ritoccate solo nel 18 d. C.

Lib. XII, XIll, XIV. — Abbiamo veduto come nei libri dedicati alla Grecia, paese

del resto poco conosciuto e poco visitato da Strabone, siano scarsissimi gli accenni

ai fatti storici recenti. Nei libri XII, XIII, XIV, invece, in cui si descrivono le

regioni e le provincie dell'Asia Alinore poste fra l'Eusino , l'Egeo ed il Tauro , tali

accenni sono assai frequenti. Sono i luoghi in cui Strabone maggiormente visse, e

che meglio conobbe e visitò.

La sua descrizione della Cappadocia parrebbe scritta, a prima vista, poco dopo

che Tiberio ed il Senato deliberarono di annetterla alle provincie romane, ossia nel

18 d. C. Strabone infatti cosi si esprime: -crig ài ixi-^oiXr,; Ka-nxào/.ixg vùv fisv oùy.

Ìiai7(xp T£ y.oà ri ou'jyXr,zoz ÌKap)(ia.v avai 'Va^mav uvrcv (XII, p. 534 C; cfr. il

principio della stessa pag.; v. Tac, Ann., II, 56). Ma se fosse vero che Strabone

attendeva a scrivere tutti i libri della sua geografia dopo il 18 d. C. e che in quel-

l'anno avesse composti almeno i primi quattro (cfr. sopra, p. 10), ne troveremmo

spiegabile il fatto che in così breve spazio di tempo (in meno di un anno o jioco

dopo quel termine) all'età di oltre 80 anni, fosse riuscito a comporre otto libri, dal

5° al 12°, che accusano il lavoro di molti anni, né comprenderemmo perché egli, sia

che vivesse a Roma od altrove, non avesse atteso a scrivere tanto, da avere qualche

informazione sui provvedimenti che i Romani avrebbero preso sull'amministrazione della

nuova provincia. Laddove, ammettendo che quest'opera sia stata ritoccata qua e là, in

tutte le varie parti, nell'a. 18 d. C, troveremo naturale e quella frase e perchè Stra-

bone, con una bella, minuta, accurata descrizione, ci venga man mano ricoi'dando come

fosse la Cappadocia ordinata ai tempi di Archelao. E della redazione primitiva sco-

priremo una traccia ad es. là ove, parlando della Cataonia, dice: Kc^racV:'; ài ehiv

oi ìvoiY.ovvzsg , aXXug (j.iv vno tm ^xmlù xixctri[i.ivQi, xov ài Upiag ùn(/:/.ovovx£g xò

nliov (XII, p. 535 C). Quali aggiunte posteriori potremo riconoscere il passo assai

esteso in cui, parlando dell'Armenia Minore, discorre della regina Pitodoride vedova

(1) Allo stesso modo vaghi e scarsi ed anche indeterminabili cronologicamente sono i dati che egli

4à e sui Parti, p. 515 C, e sui Medi, p. 523 C.
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di Polenione (m. 8 a. C.) e di Archelao (m. 1 7 d. C), dei suoi figli, fra i quali

di Zenone VEW^n fatto re dell'Armenia (18 d. C), della figlia sposa al principe

tracio Cotis, di cui si ricorda la morte (18 d. C. ; XII, p. 555 C sg. extr.). Evi-

denti aggiunte di questo medesimo libro ed in parte rimaneggiamenti sarebbero i

luoghi in cui si parla di questa principessa (XI, p. 499 C; XII, p. 557-559 C),

ad eccezione del passo (XIV, p. 649 C) che può essere stato scritto anche ante-

riormente e di quello ove si discorre dei benefici fatti da Tiberio a Sardi ed alle

altre città malmenate dai terremoti (XII, p. 579 C; a. 17 d. C).

La menzione della morte di Polemone (8 a. C; p. 556 C; 558 C) e l'incor-

poramento di Amasia del Ponto alla ìnv.pYJv. romana (7 a. C; p. 561 C) sarebbero

gli avvenimenti più recenti che si riferirebbero alla prima costituzione del testo. Le

aggiunte del libro XI li sarebbero il luogo ove, avendo parlato di M. Pompeio Teo-

fane figlio dello storico, che fu anche procuratore di Augusto, dice: y.cà vùv iv r&fj

npwroi; i^irà^ezat twv Tt^zptou f{)^cùv (XIII, p. 618 C), ove si ricordano i terremoti

che sx&rzcjffav ... veuTcì Magnesia presso al Sipilo (p. 261 C extr.) e dove daccapo

si ricordano i benefici di Tiberio, che qui si elogia, verso le città dell'Asia danneggiate

da quei terremoti (p. 627 C extr.; a. 17d. C). Kimaneggiato sarebbe pure nel libro XIV

il luogo ove si menziona l'isola di Eleusa, la reggia di Archelao, del quale si parla

come di persona già morta (p. 671 C) e quello in cui, dopo di avere a lungo discorso

dell'amico suo Atenodoro, maestro ed amico di Augusto, e della di lui amministra-

zione in Tarso, si ricorda Nestore che educò Marcello (m. 22 a. C), e che ad Ate-

nodoro succedette nel governo di quella città. Siccome noi sappiamo che Atenodoro

fioriva neir 8 d. C. (v. Eusebio ed. Schoene, II, p. 146) e dacché di Nestore si

parla pure come di persona che aveva cessato di vivere, cosi verremo al risultato, se

non certo, per Io meno molto probabile, che questo luogo fu inserito nell'opera non

molto innanzi l'anno 18 d. C.

Scritto molto prima dell'anno 18 d. C. parrebbe invece il passo in cui, a pro-

posito del cilicio Tarcondimoto, morto il 31 a. C, dice: r/;v SiaBoyjiV roig [J.Br aùrov

napiocù-/.B (p. 676 C), dacché qui si allude ai due Filopatori dei quali il primo sali

al trono il 20 a. C, il secondo mori il 17 d. C. (v. Marquardt, I^ p. 386). Se,

come non è improbabile, questo principato, nel 18 d. C, fu aggiunto alla Siria (v.

Nipperdey, ad Tac, Ann., II, 56) al pari della Commagene (la cui trasformazione ia

provincia a Strabone è nota, XVI, p. 749 C), dovremmo ammettere che questo luogo

egli si sia scordato di ritoccare, o che nel 18 d. C, in cui rivedeva la sua opera,

non fosse stata ancora presa una deliberazione sul piccolo Stato cilicio di cui discor-

riamo. Queste due ipotesi possono benissimo conciliarsi. Se si tien conto che egli, nel

passo sopra citato, dichiara che ignorava quale ordinamento i Komani avi-ebbero dato

alla Cappadocia e che non mostra di sapere che ai successori di Archelao fu accordato

un piccolo Stato nella Cilicia (cosa se non certa, almeno probabile assai, v. Marquardt,

I*, p. 384), noi potremo venire alla conclusione che egli ritoccasse il suo testo prima

che Germanico avesse terminato di dare assetto a tutte le provincie orientali, ossia

nell'a. 19 d. C. in cai quel principe andò in Egitto (Tac, Ann., I, 59). AppartCK-

rebbe infine alla seconda redazione del testo il luogo in cui si parla dello gesta di

P. Sulpitio Quirinio contro il feroce popolo degli Omonadensi (XII, p. 569 C), dacché
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come ha reso molto probabile e quasi certo il Mommsen (ad Res Gestas, etc,

p. 172 segg.), Quirinio distrusse quei pirati verso il 3-2 a. C. W.

Lib. XV. India, Persia. — Come il libro XI anche questo contiene scarsissimi

accenni a fatti contemporanei. Il più recente di cui si faccia qui ricordo è certo

l'ambasciata indiana che Augusto ricevette a Samo il 20 a. C. (p. 719 G; cfr.

68G C). Nondimeno la pagina 719 C, il luogo in cui minutamente parla dei doni

recati ad Augusto, parrebbe appartenere alla seconda redazione, a cominciare dalle

parole: npoa^iirt d'av tij zmrotg xaì rù napà toù Aa|j.a(7X«v5Ìi N£zo>iaou.

Le opere storiche di Niccolò Damasceno non furono forse da lui vedute che

nell'ultimo periodo della sua vita, dacché la grande opera storica di Niccolò giun-

geva almeno sino alla morte di Erode, ossia all'anno 4 a. C. (v. Miiller, ad F.

H. Gr., Ili , p. 344) e forse oltrepassava anche quell'anno. Che Strabene abbia

qui aggiunto una pagina all'opera scritta anteriormente apparirà ancor più probabile

quando si consideri che prima (pag. 68(3 C) aveva già fatto menzione di questa

ambasciata. E se si tien conto che in questo secondo luogo (pag. 719 C), cita se

stesso come testimone oculare per una parte delle cose riferite da Niccolò Dama-

sceno (cfr. p. 706 C), verremo indotti a congetturare, che nella redazione primitiva

del testo egli accennasse in questo luogo ai prodigi dell'India, aggiungendo qual-

cosa di suo alle cose dette dai predecessori (dei quali l'ultimo citato è Artemidoro)

e che più tardi imbattutosi nell'opera di Niccolò, che narrava più distesamente del-

l'ambasciata e dei doni da lui visti ad Antiochia nella Siria, abbia tolto da questo

autore quella pagina inserendo nel testo, e a proposito dell'Erma, le parole: ov vMi

rifJLEts ddop.s\J.

Lib. XVI. Siria, Giudea, Arabia e paesi limitrofi. — È un libro qua e là

rimaneggiato. Strabene ncorda che la Commagene divenne provincia (pag. 749 C ;

a. 18 d. C), parla della famiglia di Erode re di Giudea e ricorda la sorte dei

figli, fra gli altri di quello che h tfuyr, Sisziht napà roìq 'Mló^pt^i Taloiiatg

(pag. 765 C). Ora, siccome Archelao fu esiliato a Vienna nella Gallia Narbonense nel

6 d. C. benché noi non si abbia notizia dell'anno della di lui morte, pure verremo

al risultato alquanto probabile che questo passo fu inserito non molto innanzi al 1

8

d. C. Potremo anzi sospettare che tali notizie siano pure state tolte dalle opere

storiche di Niccolò Damasceno. Ed una posteriore aggiunta troveremo anche nel

passo in cui si fa menzione delle guerre dei Komani contro i Parti sino dai tempi di

Crasso, ove, dopo aver narrato degli offici di Fraate verso Augusto e di aver parlato

assai distesamente dell'invio dei figli Seraspadane, Kodaspe, Fraate e Vonone quali

ostaggi a Koma, e dopo aver asserito : tùv fxèy avv tmio'jìv oioi mpistaiv l-j '?ùij.ri

onixoatcx. /3a(7!).ixà)j vfip.ù.où-jrat, parole che convengono al tempo che precede l'8 d.

l'I) Ai passi del libro XIV sìnora esaminati parrebbe, a primo aspetto, doversi aggiungere anche il

seguente: Strabone, essendo giovinetto, studiò a Nisa; ma bencbè di questa città ricordi i templi (XIV,

pag. 650 C), non di meno non menziona quello di Roma ed Augusto, ivi attestato da una iscrizione

dell'anno 1 a. C. (v C. I. Gr., n. 2943). Ma ciò può essere dipeso da una di queste due ragioni : o

Strabone non ritornò nell'età matura e negli anni in cui scriveva la Geografia a Nisa, oppure la sua opera

fu scritta prima che il tempio di Eoma e di Augusto fosse eretto. Delle due ipotesi Tuna è tanto proba-

bile quanto l'altra.
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C, dopo il quale Vonone divenne re del suo paese (*), osserva: x«: ot "/.oir.oi ài

f:jy.7th.i; ~pi['inji[).vjoi xaì =jg d'Aió'/o'jg axt/.voùfj.ivot o'.xTSTc/aV.a^iv (pag. 749 C).

Ciò infatti avvenne, per quanto a noi consta, al tempo di Fraatace, figlio di

Frsiate, che nel 4 a. C. mandò una legazione a Roma per riavere i fratelli, che nel

1 (1. C. ebbe un colloquio con Caio Cesare in un'isola dell'Eufrate e quando Vonone

da Augusto fu mandato ai Parti dopo l'S d. C. ed allorché Artabano, nel 18 d. C,

ebbe sulle rive dell'Eufrate un colloquio con Germanico (Tac , Atiu. II, 58). Le parole:

ci lotnoì oì jiajjJ.ct; ci fanno pensare almeno a due dei successori di Fraate ; ora,

supponendo che Strabone alluda ai soli Fraatace (m. il 4 d. C) ed Orode (4-8 d. C.)

verremmo ad ammettere che questo passo fu aggiunto almeno un ventennio dopo il

tempo in cui crediamo cada la prima redazione del testo. Ma è ,
parmi , cosa

se non certa molto verosimile che, dacché Strabone è al corrente delle disposizioni

prese da Germanico nel 18 d. C, alluda al suo colloquio con Artabano e che per

lo meno acceniii anche ai tempi in cui la Partia ebbe per re un amico di Roma,

Vonone. Per la brevità poi delle notizie relative ai rapporti fra i Parti ed i Romani

dopo l'anno 8 a. C. ,
questo luogo richiama vivamente quelli analoghi ove si nar-

rano le relazioni fra gli Armeni ed i Romani dopo la battaglia di Azio (XI, p. 332

C; cfr. XI, p. 515 C, p. 523 C; VI, p. 288 C). La prima redazione di questo

libro si potrebbe adunque fissare poco dopo l'a. 8 a. C, in cui giunsero a Roma i

figli di Fraate, e verso questo termine converrebbero le notizie qui date e della de-

duzione della colonia di Berito (14 a. C, p. 756 C) e una di quelle che porge nella

narrazione della spedizione di Elio Gallo nell'Arabia , dacché in essa si dice che il

traditore Silleo It£7£ dUag h 'Pàfjri (p. 782 C) ; ciò che avvenne nel 7 a. C (v.

Flav. los. Ali. Iiid, XVI, 9, 8; XVII, 3, 2; Bell.: lud., I, 29, 3). Ma che

questa stessa descrizione Strabone l'avesse distesa molto tempo prima, lo mostra il

fatto che egli della /.cof;.v7 di Egra dice e'-ri dì rò; 'O^òdv. {ih.). Ma Oboda, del quale

egli parla come se fosse ancora vivo, era morto il 7 a. 0. (v. Flav., los., An. lud.,

XVI, 9, 4) e Strabone non sa che Areta IV gli era succeduto (cfr. pag. 781 C).

Se pertanto Strabone parlando di questa spedizione arabica di Elio Gallo dice: atpct.

•(y. Vc4)7T£ pjrjrt'òiì.77. £^' v^p.u'./ (p. 780 C), saremo indotti a pensare che tanto a

questo libro quanto al 2", in cui, accennando a tale spedizione, la dice pure avvenuta

vjujTi' (pag. 118 C) , Strabone pose mano poco dopo il 25-24 a. C. , ossia poco

dopo il tempo in cui quella era avvenuta.

Lib. XVII. — E questa istessa osservazione va fatta per il libro XVII ed ultimo

dell'opera, del quale la prima parte forse non fu scritta molti anni dopo il viaggio

che egli in compagnia di Elio Gallo fece sino ai conliui dell'Etiopia (25-24 a. C),

la spedizione che contro questa fece Petronio (23-22 a. C), e l'arrivo della amba-

sceria etiopica a Samo (20 a. C. ; v. p. 819 C). Strabone infatti accenna con un

'ju'Ji alle tre legioni che custodivano l'Egitto (p. 807 C; cfr. 797 C). Ma se non

(1) Per la cronologia dei fatti qai ed io appresso indicati, rimando al Mo.musen, ad Rea Gestas Divi

Aug., 2' eJ.. p. 141 sgg.; cfr. Gaud.ver, The Parthian Coinaye apud KbilD, llistoria Xiimorum, 'p. 691

sgg. Le parole di Strabone alludono forse anche alla morte, avvenuta in Itonia, di SeraspuJaue e di Ro-

daspe (cfr. v. C. I. L. VI, n. 1799), ma pur troppo di queste morti ignoriamo la data.
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può dubitarsi che ciò fosse vero verso il 20 a. C, può nondimeno asserirsi che ciò

non corrispondeva alla distribuzione delle legioni romane ai tempi di Tiberio, e forse

anche a quelli degli ultimi anni di Augusto, dacché sappiamo che l'Egitto era al-

lora custodito dalle due sole legioni IH' Cirenaica e XXIP Deiotariana (v. Tac

,

Ann., IV, 5; Mommsen, ad Res Gestas, etc, pag. 68 sg.). D'altra parte la men-

zione degli obelischi portati a Eoma, il fatto più recente che sia indicato nella de-

scrizione dell'Egitto (pag. 805 C) che, come provano le iscrizioni, è anteriore al-

l'anno 10 a. C. (v. C. I, L. VI, n. 701, 702), è pure in armonia con quanto

altrove abbiamo osservato sul tempo della prima redazione finale della Geografia.

La seconda parte di questo libro (Africa proconsolare e Numidia, Mauretania e

paesi limitrofi) come credo di avere dimostrato altrove {mem. cit., p. 205), è stata

composta con il sussidio degli antichi geografi, sopra tutti Artemidoro, e degli storici

delle guerre giugurtina e cesarianaC). In esso non vi sono accenni a disposizioni dei

tempi augustei; ninna menzione, ad esempio, della colonia augustea di Cartagine, del-

l'a. 29 a. C, mentre vi si memora la deduzione cesariana (p. 833 C. extr. a. 44

a. C.) ad eccezione del ricordo della costituzione del regno della Mauretania accor-

dato a Juba (25 a. C; pag. 828 C extr.) del quale anzi due volte ricorda la

morte (avvenuta dopo il 18 d. C. e prima del 23 d. C.) P). La lettura di questa

ultima parte del libro XVII genera a primo aspetto la persuasione che da Strabene

fu incominciata a comporre non molto dopo il 20 a. C. La menzione della morte

di Juba, che si nomina come vivo nella pagina finale del libro VI, p. 288 C (dove

lo si dice assunto al trono della Mauretania, a. 25 a. C), ci induce a credere che

i due passi: 'lovfjaq [j.iv c-Ov vscùtcI heXiùrx riv (Btdv, $iC(dià£x.T<xi di rhv àpyr,v

vìèg U7oli[xaìog yi^o'^àg i^ 'Aii-avlo'j ^w/ctrpig xa; ìHionarpag, pag. 828 C extr.
;

rhv ài yjjìptxv.... /.aréy/j... y.«y 'qj.<xg Si 'lov[ic/.g [é naxr,p toù vs^juti' T£)£uTrj7av-cg

'loujSx] p. 829 0, siano stati ritoccati ed aggiunti dopo l'anno 18 d. C.

Kiassumiamo. In tutta la Geografia non vi sono che due o tre passi in cui si

accenni a fatti e avvenuti dopo il 7 a. C. e riferentisi agli ultimi anni di Augusto,

(1) Nella mia procedente memoria già ebbi a notare vari luoghi dal XVII" libro della Geografia che

sembrano tolti dal libro intitolato Bellum Africanum (u. ad es. XVII, p. 831 C sg. ; cfr. Bell. Afr., 33, 87).

Ora, dacché il Landcrìf, Untersuchungen zìi Caesar tmd seinen Fortsetzern (Erlagen 1888), ha dimostrato

che questo libro è da attribuirsi ad Asinio Pollione, apparirà più chiaro il contatto fra esso e Strabene

che Asinio cita rome testimone nella Geografia (IV, p. 193 C) e che citava anche nelle storie (v. Flav.

\oi.,An. lurl.. XIV, 8, 3). Resta però sempre la questione se Strabone conoscesse gli scritti di Asinio di prima

mano, o se invece li citasse sull'autorità di Timagene, fonte nota a Strabone (IV, p. 188 C; cfr. Flav. Ios.,

An. lud., XIII, 11, 3) e che, come è noto, invecchiò in casa di Asinio (L. Sen., De Ira, 111, 23). Io propendo a

credere che Strabone abbia citato Asinio dietro l'autorità di Timagene perchè egli né mostra grande co-

noscenza nò molta stima degli autori romani (v. mia mem. cit., p. 103 sgg.i e perchè Asinio è sì citato a pro-

posito della lunghezza del Reno, ma la misura si riferisce non in miglia romane, bensì in istadì. Ora,

quando Strabone cita una fonte romana, come il corografo (v. 1. V, 224 C sg. ; 261 C; VI, 266 C ; 277 C),

ripete la misura romana delle miglia. Inoltre nella descrizione della Gallia
,

poco prima di Asinio, è

citato l'amico di lui , Timagene.

(2) Confesso di non essere interamente persuaso degli argomenti d'indole numismatica (v. Moller,

Numism. d'Afrique, III, p. 113 sg.) che si adducono per riferire all'anno 23 d. C. la morte di Juba. Farmi

d'altra parte che non vi sia ragione per asserire con il Niesb {Hermes, v.cit., p. 35), che Juba debba esser

morto proprio nel 19 d. C.
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e (li questi uno solo forse (l'agone di Neapolis) ha relazione coli' OccidenteO. Vi

abbiamo poi notati un circa venti luoghi, più tardi o rimaneggiati od aggiunti, nei

quali si fa menzione e di Tiberio e degli avyenimenti dei primi anni del suo regno,

sopratutto di quelli dell'a. 17-18 d. C. Ebbene, anche la grande maggioranza di

questi passi si trova nei libri destinati alla descrizione delle provincie orientali, e

benché alcuni si leggano nel libro VI
,

pure si riferiscono all'Oriente. All'Occidente

se ne riferiscono soltanto cinque, ed in due soli di essi si accenna ad un fatto

speciale, come la morte di Juba ed il trionfo di Germanico. Negli altri tre o si

fa soltanto menzione vaga e generale di Tiberio (III, p. 156 C; v. s., p. 10), o

di Tiberio, di Germanico e di Druso (VI, p. 288 C), o si dice che erano passati

trentatrè anni dalle vittorie di Druso il Seniore (IV, p. 200 C).

Questa lacuna fra i fatti avvenuti tra il 7 a. C. ed il 17 d. C. mi induce a

credere che la Geografia sia stata redatta una prima volta non piii tardi del 7 a.

C. e che sia stata di nuovo fuggevolmente ritoccata nell'anno 18 d. C. o poco dopo

quell'anno. Io non credo però che la Geografia sia stata scritta tutta di un fiato

ed in un breve periodo di tempo. A me sembra che vi siano motivi per credere

che ad essa Strabene abbia posto mano non molto tempo dopo quello in cui egli

aveva composto le sue opere storiche, delle quali la Geografia era un'appendice ed

un commentario. Egli dichiara, infatti, che l'opera geografica era 6^.osi^/,g ai suoi

precedenti scritti e che. al pari di quelli, era diretta npò; roh? aùrovz avdox; y.cà

lJ.wliQxa T0Ù5 ìv rat; mzpoyalg (I, p. 13 0). Ora, la sua maggiore opera storica,

per noi pur troppo perduta, narrava gli avvenimenti anche contemporanei sino al

27 a. C. (2). Possiamo supporre ciie Strabene si accingesse alla compilazione della

Geografia non molto dopo quell'anno. Nella descrizione dell'Arabia e dell'Egitto e

della Libia notammo infatti qualche indizio che tenderebbe a dimostrare come la

redazione originaria del testo non fosse di molto posteriore all'anno 20 a. C. E

(luesto sapore, diremo cos'i, di arcaico, come lo si nota nei libri destinati all'Italia

(V, VI) ed alla Grecia (VIII-X), lo si sente pure nei due primi libri dei prolego-

meni, che potrebbero essere stati scritti anche non molto dopo il 16 a. C. (v. sopra,

pag. 8 e nota 1). In epoca posteriore, certo non prima del 9 a. C, furono da lui

scritti i libri dedicati alla Gallia ed alla Germania (IV, VII; v. sopra, p. 5, 10).

In generale, vedemmo aver egli ricordato i fatti avvenuti fino al 7 a. C, sia perchè

anche di questi tenesse conto nelle aggiunte della sua opera storica, sia perchè, ciò

che è molto più probabile, la Geografia essendo un'appendice della sua Storia, in

questa intendeva raccontare o per lo meno esporre distesamente i fatti posteriori;

come infatti fa e a proposito delle spedizioni arabiche ed etiopiche di Gallo e di

(1) Non computo i due luoghi ove Strabene parla della famiglia di Erode (m. il 4 a. C.) e di Ateno-

doro di Tarso (vivo l'8 a. C), dacché quelle notizie sono strettamente congiunte con altre ivi dato e che

si riferiscono ad età posteriore (v. s. p., 16 sg.).

(2) L'Otto, op. cit., p. 13, pensa dio l'opera storica di Strabene si estendesse sino al 27 a. C, o lo

ricava dalla paginti finale doll'opora (p. 840 C), ove si accenna alla divisione delle provincie in senatorie

ed imperiali e dove è detto che in quell'anno Augusto divenne arbitro a vita della pace e della guerra.

I critici precedenti, e fra essi C. MUller (ad Fr. U. G., ni, p. 490), pensano che Io storio si estendes-

sero sino al 31 a. C, ossia alla battaglia di Azio. A me pare che l'opinione dell'OiTO sia da preferire.
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Petronio (a. 25-22 a. C.) e degli ordinamenti delle Gallie sorti per opera di Au-

gusto, di Agrippa, di Tiberio e di Druso (a. 27-9 a. C).

La pagina finale del libro XVII, ove si offre il quadro generale dell'impero e

delle Provincie romane (p. 840 C) parrebbe essere stata scritta fra il 22 e l'il a. C.

Altri argomenti ci avrebbero poi indotto a reputare finita la Geografia solo verso il

7 a. C.

Quali motivi avrebbero spinto il nostro Strabone a por termine alla sua opera

in questo tempo ed a far menzione solo dei fatti avvenuti sino a quell'anno? A me
non sembra sia molto difficile ritrovarli. Strabone (e credo di averlo dimostrato

ampiamente altrove, memoria citata, pag. 99-122) scrive dal punto di vista di un

Greco e di un Greco dell'Asia Minore, e, se ciò è vero, aucbe dal punto di vista

di un Amasiota. Ora, l'Oriente greco, dopo la battaglia di Azio ed i successivi or-

dinamenti di Augusto, che vi fu in persona (negli a. 31-29, 21-19 a. C.) e di

Agrippa (a. 14-13 a. C.) che, fra le altre cose, dette assetto alle faccende del

Bosforo, veniva nell'S a. C. turbato dalla morte di Polemone re del Ponto, dell'Ar-

menia Minore e del Bosforo. La regione in cui era Amasia nell'anno a questo suc-

cessivo, come lo provano le sue monete , diventava parte di una provincia romana.

Dopo la morte di Polemone e di quella dell'ultimo re della Paflagonia limitrofa

al Ponto, che pare avvenuta verso lo stesso tempo (v. oltre, p. 32, nota 1), nessun fatto

alquanto notevole avvenne nell'Asia Minore soggetta ai Komani, ad eccezione della

morte di Erode (a. 4 a. C,) che dava luogo alle gare dei figli (XVI, p. 765 C),

dell'invio di Caio Cesare , che moriva a metà delle sue imprese (e di questo fatto

Strabone fa indirettamente ricordo ove parla di Artagira, XI, p. 529 C; v, sopra,

pag. 5), della morte di Augusto (a. 14 d. C.) e dell'arrivo di Germanico il quale

nel 18 d. C. mandatovi con pieni poteri, come già Agrippa e Caio, rinnovava le

antiche relazioni con i Parti e dava agli Armeni un re amico ai Eomani e ad essi

vassallo, ed incorporava all'impero la Commagene e la Cappadocia. La morte di

Augusto era un fatto di notevole importanza per tutto l'impero ; con la succes'iione

di Tiberio veniva sancita, per sempre, la nuova forma politica creata da G. Cisare.

E questo fatto dovette, senza dubbio, spingere il nostro Amasiota a ritoccare il suo

vecchio lavoro, non fosse altro per inserirvi il nome del nuovo signore. Il luogo in

cui si parla della guarnigione spagnuola è stato rimaneggiato, non per dire nulla di

nuovo, ma solo per farvi menzione di Tiberio (v. p. 10). Per lo stesso motivo egli

aggiunse le ultime parole del libro VI (v. s., p. 11). Parimenti l'arrivo di Germa-

nico in Oriente ed i provvedimenti di lui mutavano l'aspetto di una parte dell'Asia

Minore, sopratutto poi delle regioni limitrofe ad Amasia , al Ponto ed alla Cappa-

docia. La regina del Ponto, Pitodoride, vedeva suo figlio Zenone salire sul trono

dell'Armenia Maggiore e la Cappadocia , il regno di Archelao suo secondo marito

diventava provincia romana.

Non può supporsi che , come la morte di Polemone e l'incorporamento di A-

masia all'impero romano avevano già segnato il termine della prima redazione, della

prima costituzione definitiva del testo, cosi l'arrivo e il soggiorno di Germanico nel-

l'Asia Minore (a. 18-19 d. C.) abbiano determinato Strabone a riprendere in mano

l'opera scritta 25 anni innanzi ed a metterla al corrente degli ultimi avvenimenti?

Serie II. Tom. XL. 44
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Certo se Strabene dopo il 18 d. C. avesse posto mano a scrivere di sana pianta la

Geografia e se si fos-;e allora trovato a Boma, non avrebbe trascurato di valersi dei

nuovi documenti, come la carta di Agrippa, e delle recenti opere storiche, come

quella di Isidoro Caraceno sui Parti. Ma ormai egli era vecchio , aveva oltrepassato

l'ottantesimo anno di età e gli doveva necessariamente mancare l'ardore e il vigore

occorrenti a rifare questa sua opera voluminosa cui egli ardiva chiamare addirittura

colossale (I, p. 14 C init). Egli si limitò pertanto a tener nota dei fatti più salienti

dei quali aveva notizia. Con poche righe qua e là , come a proposito degli Armeni

e dei Parti (v. s., p. 11, 15, 18), egli accennò le condizioni posteriori all'anno 7 a. C,

ed ove fu in grado di farlo, aggiunse qualche notizia sui provvedimenti dell'età tibe-

riana. Come diremo fra poco, egli era forse lungi da Roma, quando ritoccava il suo

scritto. Ad ogni modo a lui, scrittore di opere storiche che si riferivano sopratutto

all'Oriente (1), e che di questo era miglior conoscitore che non dell'Occidente (vedi

oltre, pag. 350), nel raccontare le vicende dell'anno 17-18 d. C- non dovevano essere

ignoti i fatti più notevoli avvenuti nell'Asia Minore. Egli ricordò quindi le gesta di

Quirinio (a. 3-2 a C), la morte di Erode Idumeo e le gare dei figli, ed infine i vari

avvenimenti dell'anno 17-18 C, come il soccorso da Tiberio dato alle citt;\ asiane,

e i principali provvedimenti di Germanico. Egli riuscì anche ad aver notizia del trionfo

di Germanico sui Germani, ma in generale l'Occidente gli era e gli rimase sempre

meno noto; e benché non mancasse, anche nei libri destinati alla descrizione dell'Oc-

cidente , di ricordare il nuovo imperatore, Tiberio , nondimeno o la lena gli venne

meno o gli mancarono notizie più esatte. Perciò nei libri in cui parlava dei Germani

e dei Pannoni, non inserì le gesta di lui, mentre pure vi aveva aggiunto il ricordo

del trionfo di Germanico. In sostanza, verso il 18 d. C. egli non fece altro che

ritoccare leggermente qua e là uno scritto, che rispondeva alle condizioni nelle quali

l'impero si trovava un 25 anni innanzi. Questo ritocco della Geografia fu simultaneo,

e dovette avvenire forse in uno stesso anno. Lo provano il fatto che il libro IV

(p. 206 C) fu riveduto nel 18 d. C; che nella fine del VI (p. 288 C) si parla di

Germanico come di uomo vivo (Germanico morì l'8 ottobre del 19 d. C. v C. I. L. X,

n. 0638); che nel XII (p. 534 C) si accenna alla Cappadocia teste fatta provincia

romana (l'a. 18 d. C). La sola notizia della morte di Juba (XVII, pag. 828 C)

eccede forse questo termine. Noi non sappiamo esattamente quando avvenne (v. p. 1 9,

nota 2); in ogni caso questa sarebbe l'unica pagina ritoccata dopo il 18 d. C.

Abbiamo congetturato che gli avvenimenti del Ponto e della Cappadocia abbiano

dato occasione alla prima ed alla seconda redazione del testo della Geografi?. Questa

ipotesi apparirà ancora più probabile se esamineremo i rapporti che poterono inter-

cedere fra Strabene, la sua Amasia ed i re del Ponto.

(1) Tanto a me pare di potere asserire con sicurezza. Delle due opere storiche di Strabone, una trat-

tava di Alessandro il Grande, il conquistatore dell'Oriente, l'autore dcH'cllonizzamento delle regioni interne

dell'Asia Minore; la seconda narrava i fatti avvenuti fra il 146 ed il 27 a. C, in continuazione alla

storia di Polibio. I numerosi accenni storici della sua Geografia si riferiscono appunto, nella massima
parte, ad Alessandro il Grande od alle sue conquiste, alle guerre Mitridatiche, ed a quelle di Pompeo e di

Cesare in Oriente, ecc. Chi ne voglia una prova non ha che a dare una lettura alla raccolta dell'Otto, op.cit.
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II.

Alcune osservazioni sulla biografia di Stratone

e sul luogo in cui egli compose la Geografia storica.

Strabone da Amasia sul Ponto, nato verso il 64 a. C. W, nella sua prima gio-

vinezza udì le lezioni di Aristodemo di Nisa , in quella città , nella Caria (XIV
,

p. 651 C extr.). Forse i torbidi e gli spostamenti di interessi avvenuti nel Ponto

in seguito alle vittorie di Pompeo ed allo sfacelo del regno di Mitridate il Grande

consigliarono i parenti di Strabone, malveduti da Pompeo, ad abbandonare Amasia (2).

Forse il giovane Strabone fu mandato a Nisa solo percbè frequenti , anche durante

il regno di Mitridate, erano stati i rapporti fra le città della provincia romana del-

l'Asia ed il Ponto P). Giovane ancora, verso il 20° anno, non solo nel 29 a. C.

come dal Niese ed ormai generalmente da tutti si ammette, egli andò a Roma. Pro-

babilmente, io oso dire certamente, nel 44 a. C. egli per la via di Corinto W si

avviò a Koma ove forse conobbe Servilio l'isaurico, che appunto in quell'anno morì

e che egli dice di aver veduto (XII, p. 568 C; cfr. Cic, Phil., II, 5, 12; Dio,

XLV, 16). Certo Strabone si trovava a Roma il 35 a. C. o poco dopo quell'anno (5)
;

e vi si trovava o nel 31 a. C. o prima di quell'anno, perchè nel 31 a. C. bruciò

il tempio di Cerere e con esso perì un dipinto di Aristide, che egli dice di avervi

veduto (Vili, p. 381 C). In questi anni, forse poco dopo il 44 a. C, egli udì a

Roma il famoso grammatico Tirannione (v. XII, p. 548 C) che ivi era stato, sino

(1) Cirra la data della nascita di Strabone, mi pare che non vi siano buoni argomenti per combattere

le conclusioni alle quali è arrivato il Niese {Rhein. Mus., XXXVIII, p. 567 sgg.), il quale sta per l'anno

64 63 a. C. Nessun valore ha, secondo me, l'argomento del Meyf.r {mem. cit., p. 54, n. 14), accettato

dallo Sc'HROETER, Bemerlcwigeìi zìi Strabo (Leipzig 1887), p. 3, e ricavato dal passo in cui Strabone dice

che if' Ti(A<I>v xSn, dopo la dissoluzione de' pirati, ossia durante il G7 a. C. la dinastia di Teucro regnò in una

piccola parto della Cilicia (Olbe). E vero che alcune città della Cilicia, come Pompeiopolis (Soli) ed Al can-

dreia segnano la loro èra col 67 a. C. (Head, Hist. Nutn., p. 598 , 611), ma è pur vero che la Cilicia

fu da Pompeo riordinata nel 64 a. C. (v. Marquardt I", p. 382, n. 7).

(2) Pompeo, dice Strabone, non confermò ai suoi parenti paterni i favori ed i benefizi assicurati loro

da Lucullo grazie all'aver essi tradito Mitridate. Anzi a Roma, ossia dopo il 62, ottenne dal Senato che ve-

nissero cassate le disposizioni che Lucullo aveva prese a favore dei suoi amici dell'Asia Qi.!!, p. 557 C). Ciò

è confermato da quanto racconta Plct. {Pomp. 3S; Lue. 18). Che questi parenti fossero i paterni cerca di-

mostrare I'Hasenmììller, De Strabonù Geographi vita (Bonnae 1863), p. 5, che nelle parole: ó K-i-mni

hjjMt ó irpòc Tins^òi aiiTìic non vede corruttela del testo, come in generale i migliori editori di Strabone,

bensì nella parola ATTH2 riconosce il nome del nonno paterno. Io accetto l'ipotesi dell'HaseiimulIer nella

sostanza; però, valendomi del passo in cui Strabone riferisce quali erano i nomi più in voga nei paesi sia

della Paflagonia che del Ponto, posti sulle due sponde dell'Halys , e quindi anche nella sua patria (XII,

p. 553 C), oserei cambiare il nome ATTHS, e che realmente pare corrotto in AIN1ATH2.

(3) Vedi l'appendice.

(4) Ho tentato già di dimostrarlo nella mem. cit., p. 228. Le parole £'Jo(ji.ev, cioè Corinto, vcustì àva-

>.vi996Ì0Yi; ÙTtò Tuv 'Pci)|iai'Mv (VIII, p. 379 C) possono ben riferirsi all'anno 44 a. C, in cui la colonia fu de-

dotta; ciò dimostrano varie altre notizie, locali e del tempo, pur riferite in quel passo. Alle cose già dette

aggiungo che le parole (p. 377 C extr.): xa't iójxeT; aitò toù AxpoKojiivìou xaTMTVTEusajAsv tò xTiop.* accennano

sempre più all'aver Strabone veduta proprio la città poco dopo la deduzione di Cesare.

(5) Quel Seluro che Strabone vide perire a Koma era certo uno di quei servi fuggitivi che furono,

domati in Sicilia o da Ottaviano o dai suoi legati (v. Dio, XLVIII, 36; XLIX, 12; App. Bell. Civ., V, 72

132; cfr. Oros. VI, 18, a. 87-35 a. C).
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dal 66 a. C. , condotto da Lucullo. Nel 29 a. C. , sopra di una nave che dalle

sponde dell'Asia era diretta a Corinto si trovava anche Strabone, il quale narra dei

pescatori dell'isola di Giaro che su quella salirono e che andarono come ambascia-

tori a Corinto per ottenere una riduzione del tributo da Augusto, che di là andava

a Roma per trionfarvi della vittoria Aziaca (X, p. 485 C). Si pensa generalmente

che anche Strabone fosse diretto a Roma. Ciò è probabile, ed è pure credibile che,

in questa occasione, egli sia stato a Nicopoli, allora fondata da Augusto in memoria

della recente vittoria W. Pochi anni dopo lo troviamo in Egitto ove, fra il 25 ed

il 24 a. C, fu compagno di Elio Gallo sino alle Cateratte. Ma non è vero quanto

pensò il Niese, che Strabone in Egitto sia andato con Elio e che con questo se ne

sia ritornato a Roma (v. Hermes, voi. cit., p. 42). Strabone è al corrente tanto della

spedizione Arabica di Elio Gallo (a. 25-24 a. C.)
,

quanto della Etiopica del suo

successore Petronio (a. 24-22 a. C). Egli ha dei complimenti, non per il primo

soltanto, ma in generale per i governatori dell'Egitto (XVII, p. 797 C). La men-

zione che Strabone fa del tempio di Cesare ad Alessandria (XVII
, p. 794 C), che

una inscrizione teste scoperta indica dedicato nel 13-12 d. C. , mi indusse già a

credere che egli rimase ad Alessandria sino a quell'anno (v. Add., ad C. I. L. Ili,

n. 6588; cfr. mem. cit., p. 229). Un argomento che confermi questa ipotesi po-

trebbe forse trovarsi nel passo della sua descrizione dell'Egitto, ove (XVII, p. 805 C)

ricorda i due obelischi portati a Roma, ossia gli obelischi dedicati da Augusto il 10

a. C. (v. C. I. L. VI, n. 701, 702). Questi argomenti non hanno però un valore

assoluto. Mi si potrebbe obbiettare che Strabone vide innalzati gli obelischi a Roma

e che del Kxi<7Cf.psloy poteva parlare anche prima del 13 a. C, dacché non è neces-

sario conchiudere che egli lo abbia veduto compiuto in ogni sua parte. Ma che ad ogni

modo Strabone sia rimasto ad Alessandria, anche dopo la partenza di Elio, e che la

espressione: r,ij.sì; i-t^V/U.t/ùyrsj r^ ' MB^miìpc'!cf. -olw yovjov (II, p. 101 C) accenni

ad un periodo di diversi anni, credo di poterlo ora dimostrare con un argomento

nuovo e sicuro.

Nel libro XV, a proposito della descrizione dell'India, egli racconta, sulla fede

di Niccolò Damasceno che li vide ad Antiochia, quali furono i doni inviati ad Au-

gusto, che si trovava a Samo il 20 a. C. Essi erano: rov " iou.à-j^ ànò rùv co^uav

àfr,f)r,iJ.iyoy v/. yr-.io-j zov; ^jpcf/jóyxg, ov xat r,!J.BÌ; EÌoojasv xa; iyJSvag u.r/(/lcx;

Kxì ò'ojy nr./ù-j $i/.v. /.yi yj)/MY,v xr),. (XV, p. 719 extr.). Dove Strabone potè ve-

dere quest'erma mutila? Il signor Schroeter crede di rispondere a questo quesito:

A Roma. Wo nndcrx ohcr Icann er ihn geaelien habcn, als in der JcaisnJicJien

Mcsidcns ? (2). Se lo Sclu-oeter avesse avuto presente il passo di Svetonio ove, par-

landosi di Augusta si dice: « ludcbat cum pueris mimitis, quos facic et garruh'tafe

amàbilis undique conquirehat precipue Mauros et Syros. Nani immilos aiquc di-

stortos et omnis generis eiusdcm ut ludibria naturae maliqtte ominis abhorrebat»

(Aug. 83), non si sarebbe, credo, contentato di quella risposta. Che poi Strabone

abbia veduto quell'erma proprio in Egitto e probabilissimamente in Alessandria, parmi

(1) Vedansi i passi VII, p. 324 C sg.; X, p. 450 C.

(2) ScBROETER, Bemcrhutigen zu Slrabo, p. 7.
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invece lo si possa ricavare da un passo della stessa descrizione dell'India ove, par-

landosi delle fiere di quella regione, ci dice: 'Api^ró^ovlog 5s tmv ^pvlov^.é-jav

jusys^wv ovoiv lòiiy y/]7iv , s'/twav èi [lovo'J hvia nriyriiv /.ai Gm3au:r,; xa; r,[J.d;

8'lv AjyuriTM xo/jua^sway IhjDev rnlu(x.vTrrj tidj Biào^sv. (XV, p. 706 extr.). Chi

metta a riscontro i due passi troverà dunque più che probabile certo che Strabone

si trovava in Egitto allorché Augusto era a Samo, circostanza alla quale appunto

accenna alla fine della descrizione della spedizione etiopica di Petronio, ove dice che

costui inviò gli ambasciatori etiopi a Samo: y.cì r.y.ov £i; là^.o'j, ivraù^a roù Kat-

crofpog ovTo; (XVII, p. 821 C ; cfr. Dio, LIV, 9) (1). Ma dopo il 20 Strabone fu di

nuovo a Roma. Lo prova la descrizione della città ove si ricordano vari edifici

eretti dopo quell'anno, come ad es. i Biccrpu zpicf. ossia, oltre al più antico di Pompeo,

quello di Cornelio Balbo e di Marcello dedicati il 13 a. C. (v. Dio, LIV, 25, 26),

e, come già dicemmo (v. s., p. 12) il mausoleo di Augusto, che già era a buon

punto nella costruzione sino dal 12 a. C, ed il portico di Livia dedicato il 7 a. C.

Ma dopo questo anno Strabene fu in Italia ed a Roma ? Due fatti paiono ac-

cennare ad un'ulteriore visita dell'Italia: la menzione delle feste di Neapolis nella

Campania (2 a. C. ?) e la descrizione del trionfo di Germanico. Ma abbiamo già visto

come si possa dubitare se le feste quinquennali a Neapolis non fossero state stabilite

molto innanzi il 2 a. C. (v. s. p. 13). Ad ogni modo, come dicemmo, Neapolis era

quasi alle porte di Puteoli, il primo scalo commerciale del mondo. Non è difficile

spiegarsi come Strabone, pur rimanendo nell'Asia Minore, sia potuto venire a cono-

scenza di un agone che era , del resto , ìv(y.[j.ùlcfg rolg ImfixviTrxzoi; tmv xarà

'EXXa'iìa (VI, p. 246 C). Così, pur rimanendo nell'Asia Minore, egli potè avere

conoscenza, ed anche minuta, del trionfo di Germanico. Lo stesso Germanico con il

suo seguito non venne forse nel 18 d. C. in Oriente e non percorse buona parte ed

anzi la maggior parte delle proviucie romane sino all'Armenia, all'Eufrate ed all'E-

gitto? Se Strabone si fosse trovato a Roma nel 17 e sopratutto nel 18 d. C, in

cui certo se non scrisse ritoccò i libri IV e XII, perchè memtre menziona il regno

di Jlaroboduo (VII, p. 290 C), non parlò della rovina e del suo Stato e del suo

esigilo a Ravenna, ossia di fatti che avvennero pure nel 18 d. C. ? (Tac, Ann. II,

62, 63) (^).

(!) Un argomento per credere che Strabone si trovasse a Roma dopo il 24 a. C. e che darebbe appa-

rentemente ragione alla tesi del Niesa io la troverei nel passo in cui Strabone racconta di Ateneo da Se-

leucia che fuggi con Murena (colui che cospirò contro Augusto, a. 22 a. C), ove dice che fu con quello ar-

restato e che fu rilasciato libero perchè riconosciuto innocente e che : èivavidvTa ei; i>m[i.yiv allorché gli amici

lo abbracciarono, rispose citando il verso di Euripide: wm vtxpuv xeu3u.Mvaxal oxo'tou TCÙXac-).mJv (XIV, p. 670 C)-

Ma oltreché Strabone può aver inteso altrove, più tardi, da comuni amici quel fatto, deve notarsi che il

verso di Euripide fa supporre che le parole ti; Ka-n-^ siano errate (le segna con asterisco anche il Meineke).

Nasce anzi il sospetto che Ateneo se ne sia ritornato in patria ove era stato a capo del governo e che qui

invece di: eì; ^w|J.T,v si debba leggere: èk ^ùjin?.

(2) Di tutte le osservazioni fatte dal Linsmater, Der Triumphsug des Gennanicus (Munchen 1875)

(che io conosco solo per il sunto ampio, ma poco felice, dello Schroeter, meni. cit.
, p. 8 sgg.) con le

quali quel critico cerca di dimostrare che Strabone non fu presente al trionfo di Germanico, una sola mi

pare meriti di essere esaminata. Strabone dice che Tusnelda la moglie di Arminio, con il figlio Tumelico

ornò il trionfo di Germanico ed a quest'ultimo assegna tre anni Tpieni; (VII, p. 292 C). Ma Tusnelda era

ancora incinta di Tumelico nella primavera del 15 d. C, (v. Tac, Ann. I, 55; 58 estr). Il giorno del trionfo
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Contro l'ipotesi di una visita o di una dimora di Stratone a Koma dopo il 7

a. C. sta invece una serie di fatti notevoli. Se Strabone avesse vissuto in Italia negli

ultimi anni della sua vita e se in questi avesse scritto la Geografia, perchè quest'opera

non avrebbe messa al corrente dei fatti avvenuti in quel tempo ? Perchè avrebbe

taciute le spedizioni germaniche e pannonicbe di Tiberio degli anni 4-11 d. C.

,

mentre questo imperatore ricorda, ove la menzione di lui è poco meno che oziosa?

(Ili, p. 156 C). Perchè tace le vittorie getuliche di Cosso (a. 6 d. C.) e le guen-e di

Tacfarinate incominciate appunto nel 1 7 d. C. ? Perchè non avrebbe utilizzata la

carta di Agrippa? Perchè avrebbe taciuta la divisione dell'Italia in quattordici re-

gioni? Perchè nelle sue descrizioni dell'Arabia e della Libia non avrebbe tenuto

conto dell'opera del dotto re Juba? Eppure lo scritto sull'Arabia era stato finito

prima del 2 a. C. quando questi lo inviò a Caio Cesare. Strabone non tiene conto

dello scritto che sulla Partia aveva composto Isidoro Caraceno, che aveva pure ac-

compagnato Caio Cesare in Oriente. Chi avesse desiderato conoscere tal libro a Roma

verso il 18 d. C. poteva facilmente soddisfare alla propria curiosità (v Pliu., X. H,

VI, 141; XXXII, 10). Non varrebbe osservare che la Geografia di Strabone è un'ap-

pendice ed un commentario delle sue opere precedenti e che egli in questa menziona

solo quei fatti che con quelle si connettono, perchè dove ha avuto occasione e modo

di essere al corrente di fatti recentissimi, egli li ricorda. Non ha egli ricordato, ad

63. il trionfo di Germanico? l'assunzione di Zenone al trono della Grande Armenia? E

perchè, essendosi deciso a ritoccare tutta quanta la Geografia, non sa citare un sol

fatto posteriormente avvenuto che si riferisca all'Occidente, ad eccezione del trionfo di

Germanico e della morte del re Juba (dei quali, come dicemmo, l'uno venne nell'Asia

Minore il 18 d. C, l'altro era imparentato con le corti del Ponto e della Cappa-

docia), mentre si mostra al corrente di ciò che avveniva nell'Oriente? Se Strabone

si fosse trovato a Roma nell'anno 18 d. C. egli avrebbe corretto il passo in cui

asseriva che l'Elba non era mai stata oltrepassata da un esercito romano ; mentre

per averlo passato trionfava Enobai'bo, un personaggio cospicuo imparentato con la

famiglia imperiale (v. s., p. 5). Cosi non avrebbe lasciato nella sua primitiva forma

il testo, là dove diceva essere avvenuto recentemente l'incendio del tempio di Cerere,

che, come abbiamo più volte avuto occasione di dire, nel 17 d. C. veniva ridedicato

dallo stesso Tiberio. Se Strabone si fosse trovato a Roma nel 18 d. C. non avrebbe

durato grande fatica ad informarsi dell'elenco delle provincie senatorie e delle im-

periali di quel tempo. Egli invece, come veùemmo, si contenta di porgere l'elenco

vj c/.pyyXz delle provincie senatorie e non mostra di conoscere quali fossero le im-

periali, delle quali solo dice: ùicipày (Cesare) aù.o-i àX/wg rag X^sa? v-aJ nciq

Toùj y.cdpov? 7ro).£r£t;&ju.£vos (XVII, p. 840 C). Infine, se egli avesse vissuto a Roma,

invece di confessare assai spesso di ignorare i confini che alle diverse provincie del-

l'impero venivano assegnati al suo tempo, scusandosi con il pretesto che questi con-

ili Germanico (il 17 maggio del 17 d. C; v. Tac. Ann. Il, 41) Tumelico non aveva dunque più di due anni.

Può darsi quindi che Strabone erri perchè non era presente. Ma questo argomento, benché meriti di essere

notato, è di un valore discutibile. Per un errore assai facile a comprendersi Strabone può avere assegnato

a quel fanciullo l'età che realmente aveva quando egli ritoccava la sua opera.
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fini variavano con una grande frequenza, ci avrebbe indicate le divisioni amministrative

che vigevano verso l'anno 18 d. C. Né valga osservare che Strabene volenterosamente

trascura questi dati, perchè, come egli dice, preferisce indicare, anziché le divisioni

amministrative
,
quelle che sono segnate dalla stessa natura W , dacché , laddove

Strabone lo può , indica con molti particolari anche le divisioni amministrative del

suo tempo. Ne sono esempio e prova cospicua la bella e minuta descrizione degli

ordinamenti amministrativi della Spagna e le notizie sugli ordinamenti dell'Egitto

verso il 20 a. C. e della Cappadocia al tempo in cui essa ubbidiva ai suoi re. Se

Strabone fosse stato a Eoma nel 18 d. C. e negli anni successivi al 7 a. C, avrebbe

certo avuto più di un'occasione per indicare lo stato dell'impero, le sue forze mili-

tari, i suoi ordinamenti amministrativi. Se queste notizie mancano o sono antiquate,

sono sporadiche, ciò indica assai chiaramente che egli era lungi dalla capitale e

che fece tesoro di quelle poche notizie che gli venne dato di poter conoscere in seguito.

Kiassumendo le osservazioni sinora fatte intorno al luogo in cui Strabone com-

pose la sua Geografia, noi potremo conchiudere che questa, forse incominciata dagli

anni immediatamente successivi al 20 a. C, fu in origine compilata e compiuta in un

grande centro politico e letterario. Le diverse occasioni che Strabone ebbe di visitare

e di vivere a Roma (almeno tre), la sua lunga dimora ad Alessandria (di almeno

cinque anni) gli diedero modo di leggere parte di quel non scarso numero di opere

eccellenti che egli suole citare così frequentemente (2) e lo misero in condizione di

conoscere i fatti politici ed amministrativi più importanti (3). L'assenza e la scarsità

di queste notizie per gli anni posteriori (salvi i pochi fatti notati e che nella grande

maggioranza si riferiscono agli anni di poco anteriori o posteriori al 18 d. C. ed

alle Provincie orientali), oltre ai vari altri argomenti testé addotti, ci autorizzano a

supporre che Strabone negli ultimi 25 anni della sua vita sia stato assente da Eoma

e che abbia vissuto in una lontana città dell'Asia Minore, ad es., nella sua Amasia,

ove non gli fosse concesso il tenersi gran che al corrente delle vicende politiche e so-

pratutto di ciò che avveniva in Occidente. E che Strabone dopo il 7 a. C. si

trovasse in Oriente mi pare che lo renda iirobabile tutto quanto narra intorno aira,m-

ministrazione di Tarso, dacché quei particolari egli potè conoscere sul luogo allorché

Atenodoro lasciata Roma si dedicò all'amministrazione della propria patria, ciò che

avvenne certo negli ultimi anni del regno di Augusto (v. s., p. 16).

Che infine l'opinione di coloro che suppongono la Geografia scritta a Roma

(1) Stratone dichiara sistematicamente che se?ue la xo'ituv tpOaic, (v. ad es. II, p. 119 C; 122 C ;
VII,

p 289 C; Vili, p. 334 C; XII, p. .563 C; XIII, p. 581 C).

(2) Non devo naturalmente trattare in questa memoria la questione, con quanta diligenza egli abbia

letto questi autori, e quali siano le fonti da lui realmente usate o solo indirettamente conosciate. Manca,

del resto, come è noto, un buon lavoro critico su questo argomento. Nondimeno la semplice lettura della

Geografia basta a generare la salda persuasione che Strabone abbia fatte delle letture ampie ed estese, e

che egli non riproduca, dappertutto, il testo di poche fonti come di Apollodoro e di Artemidoro.

(3) La circostanza che la prima redazione della Geografia cade verso il 7 a. C. e che ove egli dà

l'elenco delle provincie imperiali è all'oscuro di provvedimenti già presi sino dall'I 1 a. C. (v. sopra p. 6),

non indurrebbe a conchiudere che Strabone abbia atteso anche alla prima redazione finale vivendo lungi

da Roma?
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verso il 18 d. C. sia falsa (*) dimostrano gli stessi viaggi fatti da Strabone e la

loro estensione. Strabene si vanta dei viaggi suoi e li dichiara non inferiori per am-

piezza a quelli dei suoi predecessori. Egli dice di aver visitato Y oi/.o'Jixi'jr, dalle sponde

del Ponto Eusino sino ai confini dell'Etiopia, da quelli dell'Armenia sino a Populonia

iiell'Etruria (II, p. 117 C). Ma che Strabone meni vanti eccessivi e che queste due

peregrinazioni, certo estese, non siano state molto, diremo così, intense, lo ha ricono-

sciuto e con molta sagacia e finezza il Niese {Hermes, v. e, p. 44, sgg.), il quale però

dalle sue belle osservazioni non ha dedotte le legittime conseguenze (2\ Ora questi

viaggi di Strabone sono più che altrove scarsi nell'Occidente e nell'Italia stessa.

A ragione il Niese osserva come non vi sia traccia di viaggi nella Sicilia e nella

Italia meridionale. Strabone non pare che dell' Italia conosca altro che la via che

da Brindisi conduceva a Koma che quella che a questa città perveniva da Nea-

polis e Puteoli e infine la costa della Etruria da Roma sino a Populonia.

Come ! un geografo, uno storico, uno scrittore che si reputa seguace e continua-

tore di un Polibio, di un Artemidoro, di un Posidonio, vive a Eoma per tanti anni,

vi scrive la sua opera, e non coglie l'occasione di conoscere l'Occidente! Dimora in

Italia, a Koma e non si spinge che sino a Populonia! P).

Eppure ad un filosofo greco che avesse avuta dimestichezza con cospicui uomini

politici romani, che tale lo reputa il Niese, non doveva mancare l'occasione di ac-

compagnare qualcuno di costoro o nella Gallia o nell'Iberia o nelle provincie mili-

tari della Germania e dell'Illirico. Non gli era cosi riuscito di visitare la valle del

Nilo? E come mai un Greco, che intraprendeva viaggi con scopi scientifici non solo

si sarebbe data la pena di conoscere l'Italia e sopratutto la Slagna Grecia e la Sicilia,

ma non avrebbe nemmeno visitato la Grecia della quale, forse, egli non vide altra

città all'infuori di Corinto?

Quanto più estesi sono i suoi viaggi in Oriente! Lasciando da parte il viaggio in

Egitto sino a Siene, egli asserisce di esser stato nella Cappadocia, come, ad es,, a

Comana (XII, p. 535, C), sulle rive del Piramo in Cilicia (XII, p. 536 C) , a

Jerapoli nella Frigia (XIII, p. G30 C), a Nisa della Caiia (XIV. p. 650 C) e ad

Efeso (XIV, p. 641 C). Ma l'attenta lettura dell'opera sua ci rende facilmente convinti

che egli conobbe buona parte del Ponto, ove visitò forse Sinope e Cizico, nella Bi-

tinia ed ove forse vide Nicea, della Cappadocia, che attraversò nella sua lunghezza,

(1) I pochi argomenti d'indole filologica usati dal Niese per dimostrare che la Geografia fu scritta a

Roma, sono stati, mi pare, confutati dall'HiBLER, Hermes, XIX, p. 235 sgg.; Strabone dice che: li^-xm

S'fivKl TT.v Aipur,v tÌ itXeìora àfv'o-a' tu nc>J.T,v -jàp ttfcJeOeorai auji^aivEi arpaTOTté^ci; oùJ àÀ).c(pu).ci; àv^pàaiv

et S'i:nyùpici xa'i òÀifci sao i,y.ii àgixvcDvTai ivoppuiev xaì où T.its-k o'jSs Tiii-a. XÉ^ouoi, (II, p. 131 C). Queste pa-

role convengono non ad un autore che scriveva o a Ruma o ad Amasia od in altra piccola e lontana città

dell'Asia Minore. A Roma convenivano uomini d'ogni paese, ad Amasia certo non capitavano Africani. Ad

Alessandria invece qualche Libie virino doveva di quando in quando farsi vedere.

(2) Certo esagera e di molto l'estensione do' viaggi straboniani lo Sciiroeter, De Strabonis itineri-

htis (Lipsiae 1874), che si vale di criteri troppo subbiettivi.

(3) Così è notevole che un geografo che visse tanto tempo ad Alessandria non abbia mai cercato di

conoscere la Libia. L'estremu termine da lui conosciuto è Cirene (vista solo dal mare, XVII, p. 837 C),

e non ò improbabile che egli l'abbia veduta in occasione del viaggio che forse fece direttamente da Ales-

sandria a Puteoli (XVII, p. 793 C). Quando poi quest'ultimo viaggio possa essere stato fatto non è dato

determinare.
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della Cilicia, ove molto probabilmente visitò Tarso e forse Seleucia, della Caria, ove

oltre Nisa, certamente visitò Milasa, Alabanda, Tralles e del rimanente della pro-

vincia dell'Asia, ove io penso che abbia visitato almeno Sinnada, Magnesia, Smirne.

Fatta eccezione per le città poste sulle spiagge dell'Eusiao (ove del resto egli dice di

essere stato, II, p. 117 C), mi sono limitato a citare o quelle città che egli dice

espressamente di aver visitate o che si trovavano nella immediata vicinanza o che

erano poste fra quelle che dice di aver veduto le cui descrizioni attestano l'autopsia

del Geografo. E a queste va forse aggiunta Berito nella Siria W.

Orbene, questi viaggi orientali sono certo assai pifi estesi degli occidentali; con-

cordano con la maggior cura e conoscenza dei luoghi che traspare in tutta la

descrizione dell'Asia e convengono assai più ad una persona che abbia lungamente vis-

suto neir Oriente, anziché a Roma e nell'Occidente, la cui conoscenza invece gli è,

come dicemmo, cos'i scarsa. Ma anche questi viaggi orientali al par degli occidentali

non sono proprio quelli che avrebbe dovuto intraprendere chi per proprio conto, con

libertà di tempo e con copia di njezzi pecuniari, si fosse accinto a viaggi per scopo scien-

tifico. A me pare invece di poter riconoscere come, ad eccezione di quelli abbastanza

minuti della Lidia e sopratutto della Caria, essi siano stati fatti non da persona che

viaggiasse per conto proprio e con fini esclusivamente scientifici, bensì da chi coglieva

la favorevole occasione di studiare ciò che le cii-costanze e la volontà altrui gli por-

gevano modo di conoscere. A me pare di riconoscere che Strabene, per servirci di una

sua frase: rìy nxtòwcr/.òv piov ilói-'Evog, (XIV, p. 670 C) fosse in pari tempo edu-

catore ed uomo politico e che per conto di altri abbia fatto i suoi viaggi a Roma

e ad Alessandria. 11 suo primo viaggio a Roma cade nel 44 a. C. in cui periva Giulio

Cesare, il suo secondo nel 29 quando Augusto era a Corinto diretto a Roma. Egli

si trovava su di una nave pure diretta a Corinto ed in essa salirono altri amba-

sciatori diretti ad Augusto. L'anno, il luogo, le altre circostanze fanno nascere il

sospetto si tratti di un viaggio politico P). Il suo viaggio in Egitto è fatto in com-

pagnia dello stesso governatore Elio Gallo. Che poi egli fosse educatore di cospicui

personaggi mi pare lo si possa ricavare dalla sua stessa Geografia, nella quale non

solo , con particolare compiacenza , enumera tutti i professori illustri che nacquero

ed insegnarono nelle varie città dell' Asia Minore , cui descrive (^), non solo ricorda

i suoi maestri come Aristodemo da Nisa luniore (XIV, p. 650 C), Tirannione

(1) Come a proposito di Nicopoli (VII p. 325 C; X p. 450 C), così parlando di Berito, Strabene (XVI

p. 756 C) dà alcune notizie sul territorio accordato alla città da Agrippa che vi dedusse una colonia militare

(a. 14 a. C.) Una notizia di questo genere dà pure per Patrae, dedotta parimenti da Agrippa nello stesso

anno (Vili, p. 388 C ; IX, p. 460 C). Nulla si oppone a che si pensi che Strabene debba queste notizie

a fonti letterarie. Nondimeno si noti che tanto Nicopoli quanto Patrae erano sulla via marittima che da

Corinto conduceva a Brindisi e che pure Berito si trovava sulla via da Alessandria al Golfo di Isso, ove

Strabene dovette trovarsi (egli fu sulle rive del Pirnmo), d'onde aveva principio la via che attraverso

la Cappadocia per Comana (ove fu) conduceva ad Amasia.

(2) Questi viaggi di Strabene possono pertanto essere confrontati con quelli del retore Potamene e

del poeta Crinagora di Lesbo (noti al nostro scrittore, XIII, p. 617, C) i quali proprio nel 45 e nel 25

a C. fecero parte delle ambascierie politiche inviate da Mitilene e Roma, v. Cichcrius, Bom und Mi/tilene

(Leipzig, 1888) p. 62 sgg. e nelle Sitzungsberkhte dell'Accademia di Berlino, 1889, p. 962; cfr. ib.

MOMMSEN, p. 980.

(3) Ne ho fatto l'elenco nella meni, cit., p. 118, nota 8.

Serie II. Tom. XL. 45
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(XII, p. 548 C), Senocrate (XIV, p. 670 C), Posidonio (VII, fr. 58, b.), il suo

compagno di scuola e di studi Boeto di Tiro (XVI, p, 757 C), ma fa anche men-

zione di coloro che furono maestri di persone appartenenti a cospicue famiglie, come

di Aristodemo Seniore che educò i figli di Pompeo (XIV, p. 650 C), di Atenodoro di

Tarso, di cui si vanta amico, che fu maestro e consigliere di Augusto (XIV, p. 674 C

sg.; XIV, p. 779 C), di Ario che al pari di Atenodoro fu amico di quell'imperatore

(XIV, p. 670 C), di Nestore che educò Marcello (XIV, p. 674 C), di ApoUodoro di

Pergamo pure amico di Augusto (XIII, p. 625 C).

Non è naturale domandarci se anche Strabene abbia occupata una simile posizione

sociale? (1). Lo rende ancor più probabile il fatto che in molti luoghi della sua

cpera egli non fa che ripetere che la sua Geografia è politica, che è utile alla rrjziJ.ovi-

/.«£ /_on"z! e che è stata scritta per gli c/cu.c'vcj e per coloro che sono h Ty.ig

ùnEoo/cà; (ad es. I. 9 C; 11, 13 C). Non può adunque pensarsi che Strabene abbia

avuta occasione di viaggiare od in compagnia o per conto di qualcuno di quegli uo-

mini politici? E, nel caso, chi sarebbero essi? Il Niese cercò di mostrare come questi

uomini politici, per i quali Strabone avrebbe composto la sua Geografia, sarebbero stati

influenti personaggi romani come Elio Gallo; io all'opposto ho tentato di provare con

molti argomenti come questa ipotesi sia falsa (2) e come Strabone scrivesse il suo

libro dal punto di vista di un Greco nell'interesse di Greci e probabilmente di di-

nasti asiatici. Io terminai le mie osservazioni su questa questione con esporre ti-

midamente la congettura, che la Geografia fosse stata composta per Pitodoride la re-

gina del Ponto ; nondimeno dopo aver accennato questo pensiei'o dichiarava di non

insistervi per mancanza di prove. Un nuovo esame dell'opera di Strabone, la persua-

sione che tutti gli accenni pei-sonali e un poco caratteristici , che sono frequenti in

questo scritto, abbiano relazione o con le storie precedentemente scritte da lui o con

la storia della sua vita P) mi consigliano a prendere in esame l'ipotesi che enunciai

(1) Che Strabone fosse un professore mi pare tenda provarlo anche l'espressione di cui si serve in

un luogo dei prolegomeni, (li, p. 110 C) ove dice che il geografo: y.iXvju -i tcì; itpcciicioiv.

f2) Nulla ho da aggiungere alle osservazioni già fatte v. ^fem. cit., p. 99-122. Solo noto che a torto

il BoTZER (mem. cit., p. 30) crede di corroborare le opinioni del Niese, con il passo: xaì tcùtuv J'eVauaav

oOtoù; (cioè i popoli barbari della Gallia) 'PM(iaTot »a'i twv xarà tòj Suoia; »al ixavreiac uitEvavricv tcì; na^

ii^ùt vo(i!(j.«; (IV, p. 198 C) dacché in questo e nei somiglianti luoghi (cfr. II, p. 131 C) quel noi vuol

dire noi Greci e Romani (cfr.: «XX05 fièv UStÀt Tipooxxoi y_mpc^patpcc à)Ao; Si Aiìioijiiv, à>J,o; Sk ÉXXr.at xaì

i><i)(tai«;, I, p. 9 C), ossia noi popoli civili della oixou(iÉvri in opposizione ai barbari. Vedansi del resto le

pagine finali dei libri VI, p. 287 C sg. ; XVII, 839 C sg. ove, naturalmente, anche i regni egli altri Stati

monarchici soggetti a Boma vengono compresi come parte dell'impero. Strabone scrive dal punto di vista

di un suddito di Roma; di questa, in fondo in fondo, non era meno soggetto un suddito di Erode e di

Juba di quello che lo fosse un provinciale, perciò Strabone poteva dire: Tau-nr,? Ss rSs oujiitasr,; x"^?*? ":» i"™

{•uiAaioi; -h |jiiv paoi/.suETai, fiv «Ve^cuaiv aÙToì xaXéaavTt; èmp/i'av xtX (XVII, p. 839). Recentemente P Otto, Op.

cit, p. 11. n. 7, da un breve passo dei prolegomeni di Strabone, 1 p. 9 C. crede di ricavare un nuovo

argomento iier confermare la tesi del Niese. Se pei'ò egli avesse attentamente considerato tutto quanto

quel passo e sopratutto le parole che seguono (ciò che io ho fatto ampiamente nella mem. cit., 1. e.) non

avrebbe così facilmente asserito che il nostro geografo abbia soltanto avuto presente i Romani.

(3) Ila perfettamente ragiono ad es. il Botzer, mem. cit., p. S6, quando suppone che Strabone tocchi

volentieri e siesso il tasto delle rendite degli stati sacerdotali, ad es. di Comana, perchè egli da parte

materna (di Dorìlao) di.'cendeva da uno dei sacerdoti di quel tempio. Ai passi da lui notati va aggiunto

quello in cui Strabuno espone la storia di Cleono già dinasta di luliopolis della Frigia e che mori sacerdote dì

Comana (XII, p. 574 C).
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ed a tentare di dimostrarne, se non la grande probabilità, per lo meno la vero-

simiglianza.

Chi era Pitodoride ? Ce lo dice lo stesso Strabene in un passo notevole anzi ca-

pitale, in cui, dopo averla lodata come yuvr; o-'ispcoy vsÀ Swarr, npoi-rc/.G^iai ~poi.-ju.oix(ùV,

ne fa la storia dicendo clie era figlia di Pitodoro di Tralles che sposò Polemone e che

regnò con lui -ipòvov riva', che poi morto costui gli succedette nel trono. Eacconta
come dei tre figli nati da questo matrimonio la figlia fu data in isposa a Cotis prin-

cipe tracio
; accenna alla morte di costui ed alla successione del figlio (1)

; dice che uno
dei figli di Pitodoride (Zenone) fu v-coTrt' fatto re dell'Armenia Maggiore (da Ger-
manico 18, d. C), e che l'altro jojcor^j 'jw^àià/.n zf, [J:r,rpL Infine ci fa sapere che

Pitodoride passò a seconde nozze con Archelao l'ultimo re della Cappadocia del quale

finì per restare vedova. In questo lungo passo che io ho riferito in succinto, dice che
i Tibareni, i Caldei sino alla Colchide, che Farnacia e Trapezunte le ubbidivano , ed

osserva che comandava yupia stai à'XXa éxct'yuv yapiÌ7-zpy. nspl «y %£^yìj ìpoìip-iv

(XII, p. 555 C sg.). Di Pitodoride infatti, della quale aveva già innanzi (XI, p. 499 C)

ricordato il regno sui Caldei, su Trapezunte e su Farnacia. menziona anche in seguito

in un passo lungo e minuto (XII, p. 556 C sg.) i possessi di Farnacia e di Cabira che

essa chiamò Sebaste, nella quale pose la sede del regno, quelli della Zelite e della

Megapolite (p. 559 C); e dopo aver descritti i nuovi possessi ripete una terza ed una

quarta volta: vwÀ dk ini Tr,U.>j^oào)piài tt^z'vt' iyriv p. 559 C era òi loinà e/^-c Uv3o5apig

p. 560 C. In un altro luogo poi, dove descrive Tralles, ricorda che Pitodoro di Nisa

si recò iu questa città, che vi acquistò grandi ricchezze, tanto che potè pagare la multa

di 2 mila talenti inflittagli da Cesare che volle punirlo della sua amicizia per Pom-
peo, ciò che non gl'impedl di lasciare ricchi i figli, ed aggiunge: rourov S'hù 'àu-jàrr^p

lluSsoMpi's r, wv {ja.m\iù(jD(j(A ìv tw IUi/tw mpl r,g dprr/.xiJ.sy (XIV p. 648 C.) P).

Ora, si badi bene, di nessun regnante, in tutta la Geografia, vien fatta menzione

così particolare come di Pitodoride ; ad essa soltanto oltre ad Augusto , a Tiberio
,

ed ai governatori dell'Egitto vengono tributati complimenti ed elogi. E gli Stati di

questa principessa, che erano limitrofi ad Amasia, e che in parte forse vide, vengono

descritti con cura non minore di quella con cui descrive il Ponto, la Cappadocia, la

Lidia, la Frisia, la Caria, infine i paesi ci)e meglio d'ogni altro visitò e dove visse. L'ipotesi

adunque che la Geografia sia stata scritta nell'interesse di Pitodoride e della sua

famiglia merita, per lo meno, di essere espressa e discussa.

Non è infatti difficile trovare quali occasioni potè avere Strabene di avvicinare

questa principessa. Nella sua prima giovinezza Strabene studiò a Nisa, ossia verso il 50

a. C. Egli vi si trovava adunque in quel tempo in cui, nella vicina Tralles, viveva il

Niseo Pitodoro, che proprio verso quel tempo fu punito da Cesare (fra il 48 ed il 46

a. C). Egli ebbe certamente occasione di conoscere il padre della futura regina del Ponto.

D'altra parte Pitodoride, nata, come ha dimostrato il Mommsen (Eph. Epigr. I, p. 2 70 sgg.)

da Pitodoro e da Antonia (figlia alla sua volta di Antonio il triumviro e di Antonia)

(1) Su questo principe v. Mommsen, neirJE?p^. Epigr. II, p. 254 sgg.

(2) Sulla storia di Pitodoride e di Poleuione, suo primo marito, v. le sagaci osservazioni del Mommsbn,

wWEph. Epigr. I, p, 270 sgg.; cfr. C. I. A. II, n. 547.
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poco dopo il 14 a. C. sposava Polemone che fino dal 36 a. C. era re del Ponto,

che nel u3 a. C. diventò re dell'Aiinenia Minore, nel 14 a. C. del Bosforo. Polemone

e Pitodoride erano adunque i signori del Ponto, ossia della regione in cui era Amasia,

anzi di Megalopolis e di Zela, ossia delle terre limitrofe alla patria di Strabene. Può

darsi che sia accidentale il fatto che, in seguito alla descrizione degli Stati di Pito-

doride, Strabone ricordi la storia della propria famiglia, ila se egli parlando di Cabira

ove, come egli dice, Pitodoride aveva fissata la sua reggia, osserva pure che questa

reggia distava da Amasia 150 stadi (XII, p. 556 C), ossia meno di 30 chilometri,

dovremo anche qui trovare affatto casuale tale indicazione? lo per parte mia credo

che no, anzi non esito molto a credere che di quei principi fu per un tempo suddita

anche Amasia. Essa infatti divenne provincia solo il 7 a. C , ossia l'anno che seguì

a quello in cui Polemone morì (').

Checché si possa dire sul valore di questa ultima congettura, resta pur sempre

che Strabone discendeva, sopratutto per parte materna, da una famiglia illustre che

aveva occupato i più alti uffici nel regno, anzi nei regni di Pitodoride. Suo avolo

materno Dorilao era stato sacerdote di Coniana Poutica al tempo del grande Mitri-

date; in altri termini aveva occupato il più alto ufficio dopo quello del re (X, p. 477 C;

XII, p. 557 C; Brìi. Alex. 66): suo zio materno Moaferne era stato governatore

della Colchide di cui ora Pitodoride era regina (XI, p. 499 C): altri suoi parenti

(l) La circostanza che anche Gangra (Germanicopolis) e Andrapa (Neoclaadiopolis) divennero paese pro-

vinciale il 7 a. C, ossia nello stesso anno in cui lo diventò Amasia (v. Head, p. 433) fa supporre al Mommsen,

Roem. Gesch., V, p. 298, che anche Amasia appartenesse a Deiotaro Filadelfo re della Paflagonia, che se-

condo lo atesso Strabone, ùoraTo; Si tri; noL(fki).imio.( f.fit e che aveva appunto la sua residenza a Gangra

(XII, p. 622 C eitr.). Ciò non è impossibile, ma è però più probabile l'ipotesi che Amasia, che faceva

parte del vero e proprio Ponto (dal quale Strabone esclude la Paflagonia, v. p. 541 C; 562 C^ venisse

accordata a Polemone. Ed a questa conclusione mi condurrebbe 1' esnme del passo in cui egli parlando

del castello di Sagilio, posto nella Fazemonite, a breve distanza di Amasia verso occidente fra questa ed

Aniiso, racconta come vi bì riparò Arsace, come l'assediarono i figli di Farnace e come esso vi fu fatto

prigioniero dai re Polemone e Licomede. E dopo aver detto che cosa Pompeo fece della Fazemonite, con-

chiade : et J'SiTepov PasAsùoi, «ai TaÙTv.v evjijiav, (XII, p. 1.56 C), passa quindi a parlare di Amasia e dice che

«Soin xaX in 'AjiasEta paaO.eOai, (ib.). Il re Licomede di cui qui si parla è certo il pontefice di Comana Pontica

investito di queU'nificio da Cesare nel 47 a. C. (v. Bell. Alea:. 66), del quale poco prima fa menzione lo stesso

Strabone (p. 558 C), e Polemone è il nostro re del Ponto. Questo fatto parrebbe avvenuto fra il tempo in

cni il Ponto era ancora in mano dei figli di Farnace (di cui nno, Dario, fu riconosciuto da Antonio) ed in

cui Polemone era di già stato da colui nominato re di una parte della Cilicia e quello in cui Polemone

era già divenuto re del Ponto, ossia fra il 39 ed il 36 a. C. fv. App. Jìell. Civ. V, 75; Dio, XLIX, 25). Penso

infatti che le parole di Strabone èitiTpsiJ'avTo; oùJevó; tuv ló-jeao'vmv si riferiscano anche ai figli di Mitridate,

benché diversamente pensi l'illustre storico del Ponto, (v. Ed. Meter, Gesch. d. Konigreichs l'ontos,

Leipzig, 1879 p. 109, n. 1: cfr. Otto, op. cit. p. 185, ad fragm. 211). Ma checché sia di ciò non cade

dubbio intorno alla identificazione di questo Polemone con il re del Ponto. Che poi Amasia, morto Polemone,

diventasse provincia romana, mentre il resto del Ponto restò a Pitodoride non desterebbe meraviglia. Amasia,

er» posta in un luogo notevole dal punto di vista strategico dacché dominava la valle ed il corso del-

l'Iris. Poteva quindi importare ai Romani il possederla. D'altra parte costoro, finite le guerre civili con la

vittoria di Azio, colsero sempre l'occasione propizia della morte di qualche re vassallo per assottisrliare

gli Stati degli eredi. Cosi certo la Licaonia con Iconio, della quale Polemone era re (v. App., 1. e, Strab.,

ib. p. 568 C), seppure egli la serbò sino all'anno in cui morì , non la lasciò agli credi dacché divenne

provincia. Il fatto poi che Gangra ed Andrapa nella Paflagonia furono incor|>orato alla provincia nello stesso

anno che Amasia, non ci obbliga a stabilire che tutte e tre fossero già suddite ad uno stesso principe.

Potrebbe essere avvenuto un fatto simile a quello dell'anno 18 d. C, in cui Germanico dovette provvedere

in pari tempo all'eredità di Archelao re della Cappadocia, di Antioco, principe della Commageno e di

Filopatore, dinasta di una parte della Cilicia, morti verso lo stesso tempo (v. Tac, Ann. II, 42).
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come l'avolo paterno e gli zii Tibio e Teofilo erano stati capitani potenti pure al

tempo di Mitridate. (XII, p. 557 C sg.). Se anche la famiglia di Strabone fosse

decaduta, ciò che del resto non sappiamo, nondimeno il suo lignaggio e la sua edu-

cazione scientifica e letteraria dovevano metterlo in condizione di avvicinare i sovi-ani

del suo del limitrofo paese.

Io non desidero ingolfarmi in altre e pericolose congetture. Mi sia lecito non-

dimeno osservare che se noi ammettessimo che egli ebbe contatti pure con Archelao,

il secondo marito di Pitodoride ci spiegheremo perchè egli da Giuseppe Flavio sia

costantemente chiamato Strabone il Cappadoce (') e perchè di questo regno e dei

suoi ordinamenti amministrativi si mostri così bene informato e ci spiegheremo forse

meglio i luoghi in cui egli parla di Erode Idumeo e della sua famiglia e dove

accenna alla famiglia di Euricle. Il primo, come è noto, fu padre di Alessandro che

sposò Glaiìra figlia di Archelao, il secondo fu causa precipua della morte di Ales-

sandro genero di Archelao. Potrebbe, è vero, darsi che questi accenni fossero solo de-

terminati dalla circostanza che di questi personaggi parlava nelle sue storie. Ma se

Strabone, che ignora gli scritti del re Juba, il cui regno descrive iu modo così im-

perfetto, si mostra invece al corrente della sua morte testé avvenuta, (vHwtrrt' come

egli dice v. s., p. 6), ciò potè forse dipendere dalle relazioni che intercedevano tra

Juba e la corte di Pitodoride. .luba infatti, che aveva sposata in primo matrimonio

una sorellastra di Antonia , la madre di Pitodoride , ossia Cleopatra figlia di An-

tonio il triumviro e di Cleopatra , era poi passato a seconde nozze con la mede-

sima Glafira, la figlia di Archelao la vedova di Alessandro (2). Infine, se Strabone

ebbe relazioni con Pitodoride e con il suo secondo marito troveremo facilmente il

motivo per cui egli
,
pur facendo menzione dell' assedio di Artagira e di Adon , non

faccia né qui né altrove ricordo di Caio Cesare il figlio di Agrippa che da Adon fu

ferito (v. s., p. 6). Come è noto, Archelao che aveva negletto Tiberio durante il

tempo in cui questi si era ridotto a Rodi, aveva invece assai curata l'amicizia del

suo nemico, ossia di Caio Cesare, allorquando questi venne in Oriente. Succeduto ad

Augusto, Tiberio se ne vendicò e fatto venire Archelao a Roma gli fece intentare

un processo, durante il quale il re cappadoce, dallo spavento e per i malanni die

lo travagliavano, morì (v. Tac. Ann. II, 42; Dio LVII, 17) (3).

(1) Può del resto darsi, come ha di già veduto il Niese, Ehein Mus., voi. cit., p. 582, ii. 1, che

Strabone sia stato detto Cappadoce, perchè gli abitanti del Ponto cappadocico erano detti semplicemente

Cappadoci. 11 Niese cita sopratutto Io scrittore del Bell. Alex., 64 , ove Comana Pontica è detta « in

Cappadocia. » A questo passo si può aggiungere quello di Dione, XXXVI, 13, ove a proposito di Comana

si dice Jóo aÙTai to'Xei; èv Tri KainraJoxia ó|xwyu(Loi; l'una è quella della Cataonia nella Grande Cappadocia,

la seconda quella del Ponto. Anche Strabone che distinguo la (xe-fà/.r, KaitTviJcxioc (passim) dal Ponlo ricorda

(ti) . . . KamraSoxMv tmv irpò; tu ndvTto naX tmv é^tì; (le'xpi KoXxiJo; ( XII, p. 541 C) e la : iràoa in wXT.aiov -où

AXuo? KamraJcxia óon ivapaTeivei rri IlaffiXa-jovia (p. 553 C). Nondimeno il nome di Cappadoce gli può essere

stato dato per la sua dimora nella Grande Cappadocia. Così, per citare un solo e noto esempio di un fatto

assai frequente, il soggiorno di Rodi fruttò l'appellativo di Rodio, a Posidonio di Apamea.

(2) V. MuLLER, ad F. E. G., IH, p. 466; Mommsen nel Eph. Epigr.; I, p. 276, cfr. C. I, A, II, n. 549.

(3) Per coloro i quali dalla descrizione del mausoleo di Augusto (m. il 14 d. C) e da quella del trionfo

di Germanico (17 d. C.) vogliono assolutamente ricavare che Strabone si trovava a Roma in quel tempo, potrebbe

anche congetturarsi che Strabone abbia accompagnato il re Archelao a Roma prima del 17, in cui questo re

morì. Ma non v'è bisogno di ricorrere ad una congettura così incerta e priva affatto di base. Vedemmo sopra,

p. 25, come Strabone e prima e poi, rimanendo anche nell'Asia Minore, potesse di quei fatti essere informato.
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11 grande rispetto che Strabene ha per Eoma e per Augusto e che manifesta

anche per Tiberio, non contrasta con la condizione nella quale noi supponiamo che si

trovasse l'Amasiota. I re vassalli erano fra i piil ossequenti a Koma e Pitodoride

doveva ad Augusto il suo regno al pari di Polemone. Niccolò Damasceno lo storico

di Erode fu, come è noto, anche lo storico di Cesare.

Checcliè del resto si voglia pensare sul valore delle mie congetture circa le re-

lazioni che suppongo essere passate fra l'Amasiota ed i re del Ponto, io credo di

dovere insistere sulle altre conclusioni meno incerte alle quali e qui ed altrove sono

pervenuto. La Geografia, come assai probabilmente anche le opere storiche , furono

scritte non per eccitamento di amici romani e nel loro interesse, bensì dal punto di

vista di un Greco dell'Asia Minore. Essa non fu necessariamente composta a Eoma

la prima volta, assai difficilmente vi fu qui ritoccata venticinque anni dopo. Molto

più probabile è invece l'opinione che essa, composta con materiali cospicui raccolti

nei due grandi centri del mondo civile, Alessandria e Roma, sia stata estesa e

ritoccata in un lontano paese dell'Asia Minore. Perciò gli scritti di Strabene rimasti

ignoti agli scrittori latini e sopratutto a Plinio, che pure era diligente, anche troppo

diligente lettore e compilatore di tanti scritti e greci e latini, e buoni e cattivi, e

grossi e piccini, furono invece letti e lodati da un contemporaneo di Plinio da uno

storico pure asiatico da Giuseppe Flavio.

Il Niese, nel ricostituire davanti alla sua mente la figura di Strabene, ha avuto

in fondo in fondo presente come modello l'imagine di Polibio, del quale Strabene è

un seguace. Io invece, tentando di conseguire lo stesso fine, credo di aver trovata

un'altra figura che veramente con quella di Strabene ha lineamenti molto simili, e

che forse può aiutarci a farci .meglio comprendere e adombrare quella del nostro

Amasiota. lo penso al suo contemporaneo, anzi coetaneo a Niccolò Damasceno, il maestre

dei figli di Antonio e di Cleopatra, il consigliere politico di Erode di Giudea che

queste principe accompagnò nel viaggi asiatici sino al Ponto ed a Roma e che nel-

l'interesse di lui e di suo figlie Archelao più volte sostenne la parte di ambasciatore

presse Augusto. Che se Strabene mentre e conosce sole di nome, ma non cita, altri

storici contemporanei (ad es. Dionigi di Alicarnasso, XII, p. 65G C) o li ignora o

non accenna alla loro attività scientifica (come re Juba, Diedero Siculo, Isidoro Ca-

raceno, ecc.), concordava invece con il nostro Damasceno in molti luoghi delle sue

storie (') e ne cita e l'autorità e le parole anche nella Geografia ed anzi a conferma

di fatti dei quali egli stesso era in parte testimene (XV, p. 719 C) noi potremo

essere forse indetti a domandarci se fra i due uomini, il consigliere e l'amico di Erode,

e quello che forse fu amico dei reali del Ponto, che attendevano agli stessi studi e

che forse avevano la stessa posizione politica e sociale, non siano anche esistiti rap-

porti personali.

(1) V. Flav. Ios., An. lud., XIV, 6. 4: cfr. XIII, 12, 6; XIV, 4, 3.
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APPENDICE

Non so resistere alla tentazione di esporre alcune altre congetture sulla vita di Strabene e che par-

ranno e sono, per lo meno in parte, molto ardite e quasi audaci. Le espongo nondimeno perchè so che chiunque

abbia un po' di pratica dei nostri studi non ignora come una congettura anche audace, purché sia data a solo

titolo di congettura, possa dar luogo ad altre o più felici o meno incerte.

I. Ho sopra, p. 347, accennato ai motivi per i quali nella sua giovinezza. Strabene studiò a Nisa nella

Caria ed ho detto che ciò forse avvenne anche per i molti rapporti che passavano fra la provincia romana,

Asia ed il Ponto, anche al tempo di Mitridate che invase e la Bitinia e questa regione. Lascio di insistere sul

fatto che e Polemone e Pitodoride, i futuri reali del Ponto, erano nativi di questa provincia, che ad Amasia morì

Diodoro di Adramitto della Misia (XIV, p. 614, C), che i vicini Efesi, per ragioni commerciali, si spingevano

sino al cuore della Cappadocia e che in generale la loro città era il primo emporio per tutto il commercio

con l'interno dell'ltriente, sopratutto per l'Asia posta al di qua del Tauro {XII, p. 540 C; 577 C, XIV, 641 C,

663 C), e noto invece la circostanza seguente. Allorquando Mitridate (a. 88 a. C.) die ordine che si ucci-

dessero tutti i cittadini romani che erano nell'Asia, i Tralliani, vicinissimi a Nisa, non si macchiarono essi

stessi del sangue romano, ma costoro fecero uccidere da un capitano assoldato che è chiamato tanto da Appiano,

Bell. Mithr. 23; quanto da Dione, frag. 101, Teofilo Paflagone. Costui, secondo tutte le probabilità era un

partigiano di Mitridate che insieme al gran re aveva invaso il territorio romano. Ora è notevole che tutti

gli antenati, che e da parte paterna e materna sono nominati da Strabene, seno da lui presentati come mili-

tari e come comandanti di Mitridate. Tali sono Dorilao luniore, Moaferne, l'avo paterno (Ainiate? v. s.

p. 25, n. 2) il di lui cugino Tibie ed il di lui figlie Teofilo, cugino adunque del padre di Strabene. Mi-

tridate fece uccidere tante Tibie quante Teofilo (XII, p. 557 C). Ciò dette motivo all'avo di Strabene di

tradire il re e di passare a Lucullo ed ai Romani (dopo il 73 a. C). Non può darsi che questo Teofilo fesse

una sola persona con il Teefilo assoldato dai Tralliani ? Tutte le circostanze, compresa quella della coinci-

denza del tempo, lo lascerebbero sospettare. V'ò un solo impedimento. Queste Teofilo ricordate da Appiano

e da Dione è detto Paflagone e non Pontice. Ma è una difficoltà assai facile a superare. Gli abitanti, dice

Strabene, sulla destra e sulla sinistra riva del corso inferiore dell'Haljs appartenevano ad un sol ceppe

etnografico, erano in fonde Cappadoci. Perciò tanto nella Pimolisite, quanto nella Gazacena, nella Faze-

monite e nella Baraenite ed in altre regioni, ossia tanto nella Paflagenia orientale quanto nel Ponto occi-

dentale erano in uso gli stessi nomi propri, fra i quali Strabene cita anche quello di Tibie (XII, p. 553 C)

che era pure il nome del padre di suo zio Teofilo. Nessuna meraviglia quindi se il Teofilo di Tralles essendo

piuttosto Pontice fosse chiamato Paflagone, ovvero che Strabene avesse dei parenti anche nelle regioni

al di là dell' Halys. L'appellativo adunque di Paflagone non darebbe nessun serio impaccio; così quel

Licomede che discendeva dai reali di Cappadocia e che da Cesare fu fatto sacerdote di Comana è detto Bi-

tinio dall'autore del Belhim Aìevandrinum, 66, da quello stesso autore che la Comana del Ponte dice

essere in Cappadocia, (ib.). Se pertanto questi due Teofili fossero una sola persona sarebbe più facile comprendere

come Strabene e la sua famiglia si fesse stabilita alle porte di una città ove uno de' suoi membri aveva avuto

un ufficio cospicuo.

II. È curioso che Cicerone raccomandando al propretore P. Silie i cittadini di Nisa gli dica: « Stra-

bonem Servilium Uhi saepe commendavi; vunc co facio id impensitts, quod eius causam Nero suscepit.

tantum a te petimus ut tu agas eam rem neu relinquas hominem innocentem ad alicuius tui dissimilis

quaestum. » ad fam. XIII, 64, a. 703 = 51 a. C. Questo passo riesce tanto più curioso in quanto che Stra-
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bone dice che studiò a Nisa essendo affatto giovane (veci iravreXà;, XIV, p. 651 C eitr.). Egli vi si doveva

probabilmente trovare verso il 51 a. C., in cui fa scritta questa lettera di Cicerone, dacché in quell'anno con-

tava circa dodici anni. Se il Servilio Strabene raccomandato da Cicerone era a Nisa. come pare dal contesto

della lettera, e se egli era un parente del nostro geografo, piena luce si farebbe sul passo in cui Strabene, dopo

di aver parlato di Servilio Isaurico dice : ti liiAeTs itScfui, XII, p. 5G8, C extr. Si comprenderebbe anche meglio

perchè Strabene, che affetta tanto disprezzo per gli autori latini (III, p. 166 C) e che ne fa scarsissimo e quasi

nessun oso (v. la mia mem. cit., p. 103 sgg.), citi invece due volte due scritti di Cicerone (v. XIV, p. 660 C;

XVII, p. 798 C;. Strabene dicendo di aver veduto l'Isaurico ha forse accennato alla <7f«s della quale la sua

famiglia era divenuta cliente? Non veglio insistere però su questa congettura; non vado quindi ad indagare,

come e quando, ciò che sarebbe non impossibile rintracciare, la famiglia di Strabene potè avere contatti con

Servilio Isaurico o con i discendenti di lui, perchè può darsi benissimo che qui si tratti di pura e casuale

coincidenza di cognomi.

III. Strabene in due passi capitali (X, p. 477 C; XII, p. 557 C) si vanta di aver avuto fra i suoi ante-

nati Dorilao il Tattico e Dorilao Juniore, di quello nipote, amico del grande Mitridate, il sacerdote di Comana,

noto anche agli storiti delle guerre mitridatiche (cfr. App. Bell. Mithr., 17; 49, Plut. Sull. 20; Lue. 17; Memn.

n. 33, in Fr. H. Gr., III, p. 542). Cicerone poi nella sua orazione in diftsa del re Deiotaro dice: « corpora sua

prò salute regum suorum hi legati tibi regii tradunt, Hieras et Blesamius et Antigonus tihi nobisque

omnibus iam diu noti, eademque fide et virtute praeditus Dorijlaus, qui nuper cum Iliera legatus est ad

te missus cum regum amicissimi tum tibi etiam ut spero probati » prò Deiot., 41; a. 45 a. C. Questo Dorilao

è un discendente di quelli già citati e quindi un lontane parente del nostro Geografo ? Può darsi che si tratti

di una somiglianza casuale del nome, che è assai raro del resto, ma potrebbe anche darsi che fosse proprio cn

discendente di quelli. In conferma di questa ipotesi potrebbe notarsi non tanto che, secondo Strabene, i

Tetrarchi Galati Trocmi ebbero una parto del Pente (E^cuai ìi oi \i.\i Tpo'xftoi ik irpó; tu no'vru xil rii K»:t-

itajoxia (ppcùpia J'aÙTcT; xai MiSpiSanov XII, p. 567 C), quanto die della Gazelonite, il paese posto

fra Araiso ed Amasia, una parte era stata concessa ad Amiso ma -riiv J'éJuxe Aiioràpa) Ilojiivifiioc y.«9a7tjp xat xà mpi

4>apvctxiov xal ttiv Tporeei^cuoiav [JisV.P' KoXxtJoj xai t'^; (tixpàs 'Ap(ji.Evia« XII, p. 547 C. Le parole che seguono, in

cui è detto che Deiotaro ebbe anche il nome di re e la paterna tetrarchia dei Galli Tolistebogi mostrano che

si tratta proprio del nostro Deiotaro il quale se non su Amasia, e forse l'ebbe, dominò almeno sui paesi limitrofi.

Sarebbe dunque spiegato come un discendente dei Dorilai fosse in relazione con il re e tetrarca della Galazia.
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